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introduzione

Matteo Guidi

«Io nella mia stanza faccio il pane!». È stata l’affermazione di Piero 
che mi ha attirato verso il “fare cucina in cella”. Dall’allestimento 
della cella alla cottura finale, Piero mi riferì l’intero procedimento 
per fare il pane della stanza 263, spiegando tutti i particolari, 
come quello fondamentale della lievitazione della pasta favorita 
dal calore del televisore. Ho iniziato così  a interessarmi ai metodi 
con i quali le persone recluse maneggiano – e rimaneggiano – 
oggetti d’uso quotidiano disponibili nelle celle di un carcere di 
massima sicurezza per adattarli alle proprie esigenze di cucina.
Accadeva nell’autunno del 2009, in un’aula della sezione di Alta 
Sicurezza di un carcere del Centro Italia nel quale mi trovavo 
a contribuire a un programma di laboratori di comunicazione 
visiva organizzati per dodici persone lì detenute. È emersa in 
quella occasione l’ipotesi di parlarne in un libro. Da qui il lavoro 
è maturato e cresciuto attraverso uno scambio di lettere, in 
cui si proponevano ricette, disegni, nascevano commenti e 
discussioni. Un colloquio per corrispondenza durato quasi tre 
anni che ha permesso di coinvolgere più persone detenute 
anche in altre prigioni di massima sicurezza. In ognuna di queste 
una figura di riferimento si è impegnata a raccogliere il materiale 
fra i compagni di detenzione per poi spedirmelo. 
Si è sviluppato nel tempo un racconto sull’attitudine ad applicarsi 
con quello di cui si dispone, messa a confronto con i rigidi impianti 
normativi penitenziari, dai quali sembra anche prendere forza. 
Basta guardare al modo con cui nascono gli utensili da cucina 
inventati partendo dalle limitazioni imposte. È un insieme 
complesso di “manovre”, quello che ogni giorno queste persone 
affrontano, per instaurare un personale rapporto con il cibo. 
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per sentirsi uomini

Massimo Montanari

Un ricettario nato in carcere, dove limitazioni e impedimenti 
escludono un rapporto “normale” con gli oggetti e le tecnologie, 
dando origine a problemi e difficoltà impensate, non può non 
essere un libro speciale. Ma, paradossalmente, a renderlo 
speciale è la genialità con cui si ricercano soluzioni fuori 
dell’ordinario proprio per recuperare la “normalità” delle 
abitudini, dei sapori, dei gusti negati. L’impegno che questi 
uomini mettono a realizzare obiettivi in apparenza semplici, in 
realtà (in certe condizioni) estremamente complessi, suscita 
sentimenti di grande simpatia, ma anzitutto di ammirazione per 
l’intelligenza e l’ingegnosità delle strategie escogitate. E davvero 
capisci quanta cultura e quanto lavoro (due termini che ho 
sempre amato pensare sinonimi) si accumulino nelle pratiche di 
cucina. Capisci lo sforzo che gli uomini hanno fatto, nel tempo, a 
elaborare gestualità e saperi, inventando e reinventando modi di 
pensare (prima) e di fare (poi) che ogni volta hanno desiderato 
condividere e trasmettere. 
La cultura del cibo ha segnato fortissimamente l’evoluzione 
umana, il progressivo formarsi di un modello di vita più “pensato” 
e consapevole rispetto a quello degli altri animali. Fra le non 
molte cose che veramente ci distinguono nel mondo dei viventi, 
la cucina è davvero la più significativa: nessun altro essere 
cucina, oltre all’uomo. Perciò la cucina può diventare il segno 
dell’identità umana, di un’appartenenza che ci inorgoglisce e 
che teniamo sempre a confermare e consolidare, anche nelle 
condizioni più difficili. Penso a certe cronache di età medievale, 
che raccontano di donne e uomini intenti a fare il pane in periodi 
di carestia, ricorrendo – in assenza di grano – a ogni sorta di erbe 

Emerge nel lento lavoro di preparazione di ogni ricetta. La stessa 
complessità che affiora ripensando al percorso di stesura di 
questo libro, che ha dovuto fare i conti con le restrizioni – regole 
di sicurezza – quotidiane  del mondo carcerario.
I disegni che accompagnano le ricette, nel loro insieme, lo 
dimostrano. Avremmo potuto scegliere di fotografare gli utensili 
costruiti in cella chiedendone il permesso alla Direzione del 
carcere. Si è fatto invece anche qui ricorso al “fai da te”, come 
avviene per la preparazione delle pietanze dei cuochi detenuti. Il 
segno lasciato dalla penna a sfera di Mario Trudu, con quel suo 
tratto singolo e calmo, rappresenta proprio la meticolosità con 
la quale si eseguono i piatti e, allo stesso tempo, ci informa sulle 
capacità che emergono in condizioni di esistenza così estreme.
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Alfonso Raus

In uno dei progetti rivolti in questi anni alla Casa di Reclusione di 
Spoleto, grazie proprio al confronto paritario e creativo tra operatori 
della formazione ed i detenuti interessati, è maturata l’idea di 
realizzare questo “strano” manuale di cucina. L’obiettivo sotteso del 
libro, sembra essere quello di un invito a un necessario ascolto vero, 
liberatorio, completo, tramite tutti i sensi, per sentirsi interpellati e 
“scossi” non solo dalle caratteristiche del modo con cui si possono 
realizzare le varie proposte alimentari, ma soprattutto da quella 
realtà esistenziale che c’è intorno a quella data ricetta, a quegli 
ambienti dove si fanno queste preparazioni, e naturalmente ad 
altre situazioni di vita dei detenuti. Una possibile chiave di lettura, 
allora, è da rintracciare nella “naturalezza” di queste pratiche, nel 
processo di “rifunzionalizzazione” degli strumenti quotidiani che 
hanno altro uso e che ci ricordano di riconoscere, volenti o nolenti, 
un inevitabile limite nell’uso delle risorse e quindi un “profetico” 
ritorno alla sobrietà. Ma soprattutto nel fatto che l’essere umano 
ha necessità e anche la possibilità di “reinventarsi”, per mantenere 
la percezione della propria identità, che a sua volta porta a ritenere 
assai importante la vita in se stessa. È un messaggio, in condizioni 
estreme, che ci dovrebbe mettere fortemente in discussione 
rispetto a come noi nelle dinamiche di vita quotidiana, di lavoro, di 
rapporto con il territorio, in relazione al nostro contesto politico e 
di organizzazione di società, ecc… costruiamo e manteniamo viva o 
meno una nostra identità effettivamente creativa, inevitabilmente 
razionale, legittimante i sensi e le emozioni e praticata in una 
relazione di senso e soprattutto di senso critico, rispetto a ciò che 
accade, appunto, intorno a noi.
La realtà del carcere esprime una condizione di vita che cerca di 

reinventarsi, reinventando 
l’anima della cucina

e radici, a ghiande e castagne, o perfino alla terra. Racconti tristi, 
ma che ci rassicurano sulla capacità umana di reagire anche in 
situazioni estreme, di volere a tutti i costi conservare la propria 
umanità e la propria identità culinaria, fabbricando il proprio 
cibo, il pane, simbolo dell’ingegno e della creatività umana (e 
leggeremo in queste pagine come perfino un vecchio televisore 
possa servire a far lievitare l’impasto del pane). 
Altri racconti tristi, ma rassicuranti, accompagnano i tempi 
di guerra. Quando ricettari d’emergenza insegnano a fare 
maionese senza olio, gelatina senza carne, dolci senza zucchero, 
cioccolato senza cacao, caffè senza caffè. Quando nelle 
baracche di un campo di concentramento i prigionieri tentano 
di vincere la disperazione raccogliendo dalla propria memoria 
le ricette di casa, che significano affetti familiari e calore di vita. 
Conserviamo due ricettari di questo tipo, messi insieme da due 
prigionieri italiani reclusi a Celle in Germania, durante la prima 
guerra mondiale. Anche il libretto che abbiamo tra le mani nasce 
da un’esperienza di prigionia e dalla collaborazione di diverse 
intelligenze. Cucinare insieme, per poi mangiare insieme, è il 
segno più alto della convivenza civile, ed è bello pensare che il 
cibo, in qualsiasi situazione, possa aiutarci a vivere meglio. 

* Docente Ordinario di Storia Medievale e Storia dell’Alimentazione presso il 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà (Archeologia, Antropologia, Orientalistica, 
Geografia, Storia) dell’Università di Bologna.
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Marco Tortoioli Ricci

Ci sono diversi modi per raccontare una condizione. Quella dei 
detenuti nel nostro paese è oggi una delle più gravose che si contino 
nella “evolutissima” Europa. Sono tanti i testimoni, più o meno 
famosi, che si sono impegnati nella denuncia di questa mancanza 
di diritto. In tanti hanno scelto di condurre una protesta forte i cui 
gesti vanno dalla più semplice scrittura, fino al radicale sciopero 
della fame e della sete. Nei vari modi scelti, si tenta in ogni caso di 
fare giustizia in materia di dignità. 
Quella dei detenuti delle carceri è, fra le molte a rivendicare diritto 
di testimonianza, una storia a cui guardare da angolazioni nuove. 
È importante dire che in alcune carceri sono trattenuti uomini che 
scontano un regime detentivo di alta sicurezza, le cui pene spaziano 
dai trent’anni all’ergastolo. Detto questo, è indispensabile capire 
come la relazione con il tempo sia una condizione alienata quando 
non se ne vede fine, che anche, e forse soprattutto, in un carcere va 
restituita al senso e all’operositá. 
Il lavoro intrapreso dal 2003 nella Casa di Reclusione di Spoleto 
riguarda, proprio in virtù di tale considerazione, la formazione 
grafica e editoriale. Ovvero, tra le arti dell’espressione conosciuta, 
quella che più attentamente coniuga creazione e metodo, intuizione 
e tecnica. Il saper controllare la pulsione al racconto tramite il 
governo della composizione delle forme grafiche e tipografiche, la 
possibilità e la volontà di rappresentare la forza a volte dissacrante 
della verità, grazie alla potenza della rappresentazione visiva, 
rappresentano ancora oggi una straordinaria forma di libertà. 
Oggi questo “manuale di cucina” non nasce per parlare ancora 
una volta della condizione carceraria, ma la traduce piuttosto 
in una forma letteraria tipica e unica. Il lavoro fatto da Mario, 

creazione, metodo,
intuizione, tecnica

far perdere costantemente il senso della realtà e introduce forme 
e pratiche esplicite e anche subdole di negazione e mortificazione 
della persona e della sua identità. Tutta l’organizzazione carceraria, 
in sostanza, vive di routine e di ridondanze procedurali che, 
seppur giustificate per introdurre un sistema necessario di regole 
di convivenza, sono di fatto occasioni di forte contenimento della 
facoltà di scegliere, seppur entro dei limiti, e poco funzionali al vero 
scopo della pratica detentiva: cioè la rieducazione.
Una seconda possibile chiave di lettura è la ricerca di contesti 
relazionali densi di affettività e soprattutto spazi di libertà interiori. 
Ivano, uno dei detenuti con cui abbiamo lavorato in questi anni (la 
maggior parte sono ergastolani o detenuti con pene medio-lunghe), 
rispetto alla vita in carcere, ci diceva: Non posso far niente per 
cambiare il mio passato, presente e futuro, se potessi lo farei, ma 
non è in mio potere. Posso solo sentirmi libero dentro, visto che non 
posso sentirmi libero fuori. Il farsi delle ricette del manuale, è allora 
occasione di espressione di liberazioni interiori. La cella diventa 
una “zona franca” a livello esistenziale e occasione di condivisione 
con gli altri, oltre che astrazione da un reale opprimente, pesante 
e in cui non ci si riconosce. Le ricette vanno condivise, fin dalla loro 
preparazione. È un’esperienza, in carcere, spesso di gruppo il cui 
risultato è anche una conquista collettiva. Il “recupero” della nostra 
umanità e umiltà, nonché del nostro essere sociale in un contesto di 
risorse limitate, è quindi una sfida e un cammino da praticare ogni 
giorno. Questo può avvenire anche in contesti come il carcere, dove, 
appunto, la preparazione di una ricetta con uno sgabello, un laccio 
di scarpa, una coperta... in uno spazio di 7 mq, può permettere di 
custodire la vita e darle un qualche senso.

* Formatore, esperto di progettazione sociale e partecipata in ambito locale.
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Carmelo e gli altri, nel racconto di imprese che diventano ‘eroiche’ 
quando collocate nella condizione di necessità cui li obbliga la 
scarna dotazione di una cella – come cucinare una crostata in un 
armadietto – rimandano a opere di altri tipo e di altre epoche, ma 
che della stessa condizione di privazione hanno fatto la propria 
cifra letteraria e poetica. Parliamo della meravigliosa creazione 
dei taccuini di Germano Facetti e Belgioioso, prodotti dal campo 
di concentramento quando i due amici, un giovane grafico e un 
giovane poeta, erano entrambi internati. Documenti allestiti 
artigianalmente componendo pagine di forza struggente solo con 
reperti, appunti, disegni e parole dedicati a una narrazione che, 
attraverso una memoria applicata sulla carta, potesse anche solo 
per un momento, alleviare la condizione di detenzione dei loro 
compagni di sventura. Quelle pagine diventarono a loro modo 
un’esperienza rivoluzionaria per forza narrativa.
La stessa forza la troviamo oggi nelle illustrazioni, concepite 
in forma infografica e allo stesso tempo cariche dell’energia di 
un poema visivo, redatte per spiegare come uno sgabello o un 
armadietto possono diventare un forno o una caffettiera un 
pestello. L’importanza non è solo nell’istruzione al fare, ma nella 
possibilità del raccontare la realtà mutata della vita rinchiusa in 9 
metri quadri.

* Designer e Docente di Metodologia del Progetto presso la Laurea Magistrale 
in Comunicazione, Design ed Editoria dell’ISIA (Istituo Superiore Industrie 
Artistiche) di Urbino.

MoCa collective

Con questo ricettario non si vuole insegnare a cucinare, dare 
consigli per gli ingredienti o per i vari metodi di cottura che bene 
o male sono gli stessi in ogni famiglia, come bollire, stufare, 
friggere, cuocere al forno, ecc. Si vuole invece dare importanza 
ai vari strumenti ricavati dagli oggetti più banali, per noi molto 
utili nella preparazione dei cibi. Quando leggerete le varie ricette 
noterete le cose più strane, dal televisore utilizzato per far 
lievitare la pasta del pane, alla grattugia ricavata dal fondo della 
bomboletta di gas del fornellino, fino al forno realizzato nello 
stipetto tappezzato di carta argentata recuperata dai pacchetti 
di sigarette o, allo stesso modo, creato con lo sgabello in legno 
ricoperto di carta di quotidiano.
Non finisce però qui perché il mattarello lo ricaviamo da un 
manico di scopa, i pelati confezionati in bottiglia di plastica li 
raffreddiamo nel letto, la granita la produciamo attraverso la 
reazione del sale con il ghiaccio e il frigorifero lo costruiamo 
impilando e incollando tra loro pezzi di polistirolo riciclati dai 
contenitori delle mozzarelle vendute all’ingrosso. Naturalmente 
nelle celle di un carcere mancano i coltelli, indispensabili in 
cucina per pelare, affettare, sminuzzare le materie prime. Quindi 
questo ci porta a ricavare oggetti che funzionino meglio dei 
coltelli in plastica che ci è permesso possedere, come nel caso 
della fusione tra il manico dello spazzolino da denti e la piccola 
lama del temperamatite. 
Anche pesi e misure vengono ristabiliti in questi ambienti. Ed 
ecco che l’unità per i liquidi e per le polveri è data dal classico 
bicchiere in plastica che tutti possiamo possedere. Mentre per 
dare forma a certi tipi di dolci si usa il fondo della bomboletta 

nota degli autori
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del gas del fornello da campeggio, i vassoi da torta circolari o i 
coperchi delle pentole. Anche le lattine di birra vuote tagliate e 
arrotolate servono a qualcosa. Diventano le forme utili a creare 
i gusci di pasta per fare i cannoli siciliani. Ma un grande elogio 
si deve alla caffettiera che è presente in molte ricette proprio 
per la sua multifunzionalità. Senza nulla togliere al fornello 
da campeggio (consentito nelle carceri) che ci permette di 
trasformare i cibi e  di gustare le prelibatezze che prepariamo.
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bottiglie di pomodoro 
sotto coperta

Strumenti
bottiglie in plastica da 50 cl, colapasta in plastica, contenitore, 
pentola da 24 cm, mestolo, coperta, imbuto col becco smorzato, 
caffettiera, letto, pezzo di lenzuolo di cotone di 1 mq, fornellino.

Ingredienti 
pomodoro San Marzano di stagione, acqua. 

Bollire i pomodori con l’acqua e portarli a metà cottura nella 
pentola. Nel frattempo sistemare il lenzuolo di tela dentro il 
colapasta e versare (anche in due volte) i pomodori. Prendere le 
4 estremità del lenzuolo in una mano e attorcigliare strizzando 
leggermente in modo che la salsa perda un po’ di acidità e 
diventando più densa e dolce. Non buttare l’acqua persa dai 
pomodori strizzati perché potrebbe servire nella seconda 
ebollizione per aggiungerla alla salsa nel caso fosse troppo 
densa da impedire il passaggio attraverso l’imbuto. Versare 
ora la salsa dentro il contenitore aperto, sistemare il colapasta 
sopra la pentola e colare il contenuto poco alla volta aiutandosi 
col mestolo. Con la caffettiera pestare finché rimane solo la 
buccia (che poi andrà buttata). Bollire nuovamente per 5 minuti 
a temperatura costante, spegnere e versare nelle bottiglie 
(assicurarsi che le bottiglie siano ben asciutte) e tappare con 
forza. Sistemarle sul letto e coprirle con la coperta. Lasciare 
raffreddare per 24 ore. 

Si conservano a temperatura ambiente.
Possono essere consumate in tutte le occasioni.
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giardiniera 
di mamma Sara

Strumenti
uovo, cucchiaio in alluminio, secchio da 20 l, coltello in plastica, 
contenitore rotondo con coperchio, bicchiere in plastica. 

Ingredienti
acqua, sale, aceto, finocchi, cavolfiore, carote, sedano, 
peperoncini verdi piccanti, pepi verdi, pomodori acerbi, 
ramoscelli con i semi di finocchio riccio selvatico essiccato
(dosi a piacere e comunque mai superiori alla quantità d’acqua).

Salamoia: versare 8 litri d’acqua nel secchio, aggiungere un 
bicchiere di aceto e sedici cucchiai di sale. Miscelare con le mani 
fino a sciogliere il sale. Immergere l’uovo crudo intero e farlo 
giocare spingendolo con la mano verso il fondo. Notare che 
l’uovo tenta di rimanere a galla, o quantomeno non cola a picco. 
Con questa prova si capirà se il dosaggio della salamoia è  giusto. 
Giardiniera: tagliare i finocchi in quattro parti, il cavolfiore a 
ciuffettini e le carote per il lungo. Fare un piccolo taglietto verticale 
sul peperoncino piccante, lo stesso sui pepi verdi. Tagliare a metà i 
pomodori acerbi e il sedano a cubetti di 8 mm circa, lavarli bene e 
metterli a bagno nella salamoia unitamente agli aromi. Nell’altro 
contenitore, versare due litri d’acqua e quattro cucchiai di sale in 
modo che l’acqua non “puzzi di stagnato”, chiudere col coperchio 
e sistemare dentro al secchiello, in modo che pressi la giardiniera 
sotto la superficie della salamoia. Coprire il secchio con un pezzo 
di stoffa leggera legata intorno, lasciare riposare il tutto per un 
mese senza toccare per la “cottura”.

Tagliarla a pezzi e aggiungere un goccio d’olio prima di servire.
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peperoncini sott’olio
dell’amico Cosimo

Strumenti
bottiglia in plastica da 1,5 l, lametta da barba o forbicina Chicco, 
fornellino, pentola, colapasta in plastica.

Ingredienti 
600 g di peperoncini interi, olio extra vergine di oliva, 
aceto di vino, acqua.

Bollire acqua con aceto mescolati in parti uguali, immergervi i 
peperoncini interi e lasciarli bollire per un minuto. Spegnere il 
fornellino e lasciare i peperoncini per un altro minuto in pentola, 
per poi scolarli e lasciarli asciugare per 24 ore. Con la forbicina 
Chicco o la lametta da barba, tagliare la bottiglia in plastica 
sopra la metà e utilizzare la parte di sotto come contenitore, 
mentre la parte superiore sarà usata come coperchio. Sistemare 
il peperoncino dentro la parte contenitore della bottiglia 
riempiendo d’olio di oliva. Tappare incastrando la parte che 
chiude. I peperoncini devono essere sempre coperti d’olio. Lo 
stesso procedimento si può fare con i funghi champignon.

Li potete mangiare anche dopo un anno.

pancetta al pepe 
di nonno Ciccio

Strumenti
3 metri di lacci tubolari per scarpe, bacinella rettangolare, 
coltello in plastica, tavolino.

Ingredienti 
5 Kg di pancetta cruda intera e a forma rettangolare, 
500 g di sale, 200 g di peperoncino rosso macinato,
200 g di pepe.

Stendere la pancetta sul tavolino rimuovendo i pezzetti di 
carne dalla superficie. Condire in modo uniforme con pepe e 
peperoncino rosso e massaggiare bene con le mani. Aggiungere 
il sale sia sulla superficie che sulla cotica e sui fianchi e lasciarla 
riposare per qualche minuto. Dopodiché risollevarla e lasciare sul 
tavolino il sale caduto. Immergere la pancetta ad ammorbidire 
per 48 ore nella salamoia preparata precedentemente (per 
la preparazione della salamoia vedere pag. 41) poggiando la 
cotica sul fondo della bacinella e capovolgendola al mattino e 
alla sera. Passate le 48 ore stenderla sul tavolo (a piacere si può 
aggiungere pepe e peperoncino a volontà) e rotolare la pancetta 
con forza finché raggiunge la forma cilindrica. Legare con i lacci 
a giro a una distanza di 1,5 cm. Dopo 40 giorni sarà pronta per 
essere consumata.

Appenderla dove circola più aria.
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salsa allo 
yogurt e cetriolo

Strumenti
pentolino, cucchiaio in legno, tovaglietta, coltello in plastica, 
ciotola, televisore, fornellino.

Ingredienti
2 cetrioli non maturi, 2 denti d’aglio, 600 g yogurt magro, 
aceto di vino bianco, olio d’oliva, 1 rametto di menta fresca, 
siero, 1 litro di latte, sale e pepe q.b. 

Riscaldare il latte nel pentolino ad una temperatura non 
superiore ai 25°C, versare all’interno il siero e mescolare il tutto 
col cucchiaio in legno. Spegnere e versare nella ciotola, coprire 
con la tovaglietta e posare sopra il televisione acceso affinché 
si mantenga costante la temperatura. Nel frattempo lavare 
i cetrioli, tagliarli a pezzetti e cospargerli di sale per eliminare 
l’acqua. Dopo 10 minuti strizzarli delicatamente e trasferirli nella 
ciotola dove andranno a mescolarsi con lo yogurt. Aggiungervi 
l’aglio schiacciato, un cucchiaio di aceto e due di olio d’oliva. 
Amalgamare il tutto aggiustando di sale e aggiungere pepe a 
piacere. Lasciare raffreddare e guarnire con la menta.

Come antipasto si serve freddo con crostini di pane, ma può 
essere utilizzato anche per condire l’insalata o altre verdure crude. 
È ottimo per insaporire pesce o costolette d’agnello alla griglia.
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ceci e pappardelle 
di Rocco

Strumenti
cucchiaio in legno, 2 pentole con coperchio, coltello in plastica, 
bicchiere in plastica, padella grande, schiumaiola, caffettiera, 
colapasta in plastica, 2 fornellini.

Ingredienti 
1 dente d’aglio, 100 g di pancetta a cubetti, vino bianco, 
prezzemolo, 1 patata, 75 g di pappardelle, 250 g di ceci, 
pane secco, olio d’oliva, sale q.b.

Mettere i ceci in ammollo la sera prima con acqua e pane secco 
spezzato. Sciacquarli e bollirli nella pentola aggiungendo una 
patata intera. Una volta cotti, servendosi della schiumarola, 
prendere la metà dei ceci e passarli nel colapasta premendo 
con il sotto della caffettiera fino a renderli cremosi. Non buttare 
via l’acqua della cottura dei ceci perché servirà in seguito. 
Tritare l’aglio e farlo soffriggere in una padella con un filo d’olio 
e aggiungere la pancetta a dadini. Dopo circa cinque minuti 
di cottura aggiungere 1/2 bicchiere di vino bianco. Lasciare 
cuocere per altri due minuti, poi aggiungere i ceci interi e far 
saltare tutto insieme. Usare l’acqua in cui si sono cotti i ceci per 
allungare la cottura. Ora aggiungere al tutto anche la crema 
di ceci. Sull’altro fornellino, nel frattempo, cuocere la pasta 
fresca. Scolarla e amalgamare il tutto nella padella. Tritare il 
prezzemolo e aggiungerne una dose abbondante al nostro piatto 
e amalgamare ancora.

Servire preferibilmente in piatti in legno.
È un’ottima pietanza per la truppa.
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culurgiones 
(ravioli di formaggio)

Strumenti
manico di scopa, bicchiere in plastica dura di 7 cm diametro 
(riciclabile dal gelato al limoncello), forchetta in plastica, 
coltello in plastica, tavolino, pentolino, bomboletta di gas, 
contenitore in plastica con coperchio (grande), chiodo, fornellino.

Ingredienti 
1 kg di farina tipo “00”, 2 uova, 1/2 cucchiaio di sale, acqua 
tiepida, ragù, pecorino stagionato, 600 g di formaggio fresco 
(usare mozzarella o Galbanino in mancanza di formaggi freschi).

Mettere la farina nel contenitore, aggiungere le uova e il sale, nel 
frattempo riscaldare un po’ d’acqua nel pentolino e iniziare ad 
amalgamare. Versare il tutto sul tavolino e continuare a lavorarlo 
per avere un impasto ben compatto. Rimettere il tutto nel 
contenitore e lasciare riposare per un’ora circa. Con il manico di 
scopa iniziare a stendere la pasta facendo le sfoglie larghe quanto il 
doppio della circonferenza di 2 bicchieri e di uno spessore di 3 mm. 
Bucherellare il fondo della bomboletta di gas vuota che si usa come 
grattugia (vedere la sua costruzione nella sezione a pagine grigie). 
Sistemare ad un lato della sfoglia, a circa 1 cm di distanza l’uno 
dall’altro e a 2 cm dal bordo, il formaggio fresco tagliato a cubetti 
insieme a una grattugiata di pecorino. Coprire col resto della 
sfoglia ed unire i bordi. Con il bicchiere fare le forme e inciderle con 
la forchetta perché non si aprano durante la cottura che avverrà 
nell’acqua bollente immergendole a due a due. Condire con il ragù.

Da consumarsi caldi e appena conditi.
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orecchiette con le cime
di rapa alla salernitana

Strumenti
pentola, lametta da barba, cucchiaio in legno, padella, 
coltello in plastica, colapasta in plastica, fornellino.

Ingredienti 
1 kg di cime di rape, 500 g di orecchiette, 3 alici salate, 
2 denti d’aglio, 2 peperoncini, olio d’oliva, sale q.b.

Tagliare l’aglio a fette molto fini usando la lametta da barba. In 
questo modo potranno sciogliersi facilmente nell’olio. Servendosi 
del coltello in plastica tagliare a pezzi i peperoncini. Pulire le 
alici e tagliare anche queste a pezzettini. Mettere l’olio in una 
padella e aggiungere l’aglio, le alici e i peperoncini. Far cuocere 
fin quando non si saranno sciolte le alici e imbiondito l’aglio. 
Lavare e tagliare le cime di rapa ad una lunghezza di 4-5 cm. 
Riempire d’acqua la pentola e portarla ad ebollizione. Salare e 
buttarvi dentro le cime di rapa. Una volta che l’acqua tornerà 
nuovamente a bollire, calare le orecchiette. Quando saranno 
quasi cotte, scolarle e rimetterle nella pentola aggiungendovi il 
contenuto della padella e amalgamare il tutto a fuoco lento per 
alcuni minuti. 

A chi piace, aggiungere un po’ di pecorino romano grattugiato.

lasagne
allo stipetto

Strumenti
casseruola da 24 cm, pentola, pentolino, bomboletta di gas, 
stipetto, chiodo, 4 lattine di birra vuote, coltello in plastica, 
2 fornellini.

Ingredienti 
500 g di pasta sfoglia, 1 Kg di macinato, vino bianco, 1 cipolla, 
1 carota, 1 gambo di sedano, 3 confezioni di polpa di pomodoro, 
olio extra vergine di oliva, 250 g di formaggio Galbanino, 
sale e pepe q.b.
Per la besciamella: 100 g di burro, 100 g di farina, 1 litro di latte.

Sbucciare la cipolla e affettarla sottilissima, tagliare la carota e 
il sedano a pezzetti e mettere il tutto a rosolare nella casseruola. 
Nella pentola cucinare il macinato, unirlo al soffritto e versare il vino 
bianco cucinando fino alla sua evaporazione. Aggiungere la polpa 
di pomodoro e il sale. In un pentolino preparare la besciamella. Far 
sciogliere il burro aggiungendo il latte e la farina poco alla volta e 
mescolando cercando di non formare grumi. Cuocere fin quando 
la besciamella non sarà densa. A parte in un’altra pentola cuocere 
a metà cottura la pasta sfoglia in acqua salata. Imburrare l’interno 
di una casseruola e iniziare a formare gli strati della lasagna 
disponendo in ordine la pasta sfoglia, la besciamella e la salsa di 
carne. Procedere completando almeno 3 o 4 strati e concludere 
con una grattugiata di Galbanino servendosi della grattugia ricavata 
dal fondo della bomboletta bucherellato con il chiodo. Infornare 
nello stipetto ben caldo utilizzando le 4 latine vuote per tenere la 
casseruola sollevata dal ripiano interno dell’armadietto (vedere la 
costruzione del forno e della grattugia nella sezione a pagine grigie).
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pasta al forno
alla pugliese

Strumenti
pentola, colapasta in plastica, 2 tegami, 4 lattine di birra vuote, 
piatto di ferro, 2 fornellini.       

Ingredienti 
750 g di orecchiette, 3 barattoli di pelati, 4 mozzarelle,
500 g di carne macinata, 100 g di prosciutto o mortadella, 
parmigiano grattugiato, sale, 2 uova sode, burro e olio di semi.

Cucinare le orecchiette fino a metà cottura e scolarle. Riporle 
nuovamente nella pentola e aggiungere un po’ di sugo di carne 
precedentemente preparato. Imburrare il tegame e stendervi 
la pasta a strati aggiungendo la mozzarella, il prosciutto o la 
mortadella, le uova sode ed infine coprire tutto con altro sugo 
e con il formaggio. Cucinare per circa 50 minuti col piatto di 
ferro sotto il tegame, per fare da spessore sulla fiamma e non 
lasciare che il tegame sia a contatto diretto con essa (vedere la 
la realizzazione nella sezione a pagine grigie). Per fare la crosta 
si deve fare un piccolo rialzo sul tavolino di circa 20 cm con le 
lattine di birra sulle quali poggiare l’altro tegame. Smontare le 
rosette ai fornelli e sistemare i fornelli un po’ inclinati sui fianchi 
del tegame in modo che le fiamme non tocchino il fondo del 
tegame ma solamente i lati. Accendere i fornelli e ruotarli ogni 
tanto fino al formarsi  di una crosta dorata sulla pasta.

Fare le porzioni e a seconda dei gusti aggiungere parmigiano 
e ragù per darle più consistenza.
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pasta al pesto 

Strumenti
insalatiera in plastica, bottiglia in plastica da 50 cl, pentola, 
bicchiere in plastica, grattugia in plastica, cucchiaio, fornellino.

Ingredienti 
250 g pasta asciutta, 25 g di basilico, 25 g di pinoli,
1 dente d’aglio, 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato,
1/2 bicchiere d’olio extra vergine di oliva, sale q.b.

Lavare bene il basilico e asciugarlo. Porre il basilico nell’insalatiera 
e aggiungere i pinoli, il parmigiano grattugiato, l’aglio e un 
pizzico di sale. Pestare il tutto utilizzando la bottiglia in plastica 
capovolta. Quando gli ingredienti saranno ridotti in poltiglia 
aggiungere il mezzo bicchiere di olio extra vergine di oliva. In una 
pentola portare ad ebollizione l’acqua, salare e cuocere la pasta. 
Utilizzare un po’ d’acqua di cottura per allungare il condimento 
appena fatto.

Pestare, pestare e pestare, prima con un braccio, poi con l’altro. 
Così si fa anche ginnastica.



60 61

pennette affogate

Strumenti
padella, pentola con coperchio, piatto d’acciaio, cucchiaio, 
colapasta in plastica, grattugia in plastica, carta da forno, 
2 fornellini.

Ingredienti 
200 g di pennette, 50 g di burro, olio extra vergine di oliva, 
1 dente d’aglio, 4 pomodorini pachino, capperi, basilico, 
parmigiano, sale q.b.

In una padella antiaderente imbiondire un dente d’aglio con un 
cucchiaio d’olio e unire i pomodorini pachino (maturi), una manciata 
di capperi e lasciare cucinare a fiamma alta usando due fornellini per 
circa 10 minuti. A cottura ultimata liberare uno dei fornelli e riporvi 
sopra una pentola d’acqua. Ad ebollizione raggiunta salare e lessare 
le pennette avendo cura di dedicare loro una cottura di metà tempo 
rispetto a quella riportata sulla confezione. Scolare la pasta, versarla 
nella padella e saltarla con il sugo. Preparare due fogli di carta da 
forno, ungerli leggermente con il burro e unire due foglie di basilico 
e una abbondante grattugiata di parmigiano. Adagiare sopra la 
pasta e chiudere a fagottino. Sistemare ora i fagottini dentro alla 
pentola e chiudere con il coperchio. Riporre sul fornellino e cuocere 
a fiamma dolcissima per 30 minuti inserendo tra il fornellino e la 
pentola un piatto in acciaio che permette di riprodurre l’effetto 
di un forno (vedere la realizzazione nella sezione a pagine grigie). 
Servire i fagottini direttamente sul piatto guarnendo con una foglia 
di basilico e una leggera spolverata di parmigiano.

Si consiglia con vino bianco fresco.

penne alla vecchio

Strumenti
pentola, padella, pezzo di legno, bomboletta di gas, chiodo, 
colapasta in plastica, 2 fornellini.

Ingredienti 
500 g di penne, 300 g di pomodori pachino, 50 g di olive nere, 
2 denti d’aglio, 100 g di parmigiano, 1 lattina di birra, 
50 g di pane secco, olio d’oliva, peperoncino, sale q.b.

Mettere a bollire una pentola d’acqua su uno dei due fornelli. 
Sull’altro riscaldare un po’ d’olio versato in una padella. 
Aggiungere aglio e peperoncino e lasciare rosolare. Aggiungere 
i pomodori precedentemente tagliati e le olive nere. Lasciare 
cuocere per circa quindici minuti avendo cura di tanto in tanto 
di mescolarle usando un pezzo di legno (ricavato da un pezzo di 
crocifisso). Versarvi il contenuto di una lattina di birra e continuare 
la cottura fino a quando non sarà completamente evaporata. 
A parte, servendosi di una grattugia ricavata dal fondo della 
bomboletta di gas separata e bucherellata con un chiodo (vedere 
la costruzione della grattugia nella sezione a pagine grigie), 
grattugiare il parmigiano e il pane secco e aggiungerlo alla salsa in 
dosi variabili (lasciandone da parte un po’ per il finale) a seconda 
della densità della salsa. Salare l’acqua della pentola e cuocere 
le penne al dente. Scolarle, unirle al sugo e amalgamare bene il 
tutto. Spolverare con il restante parmigiano e servire.

In mancanza di legno si può prendere un pezzo del bordo dello 
sgabello o dello stipetto.
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risotto agli asparagi

Strumenti
pezzo di legno o di fòrmica, mestolo, grattugia in plastica, 
bicchiere in plastica, pentola, pentolino, fornellino.

Ingredienti 
500 g di asparagi, 180 g di riso, 2 noci di burro, 1/2 cipolla, 
1/2 bicchiere di vino bianco, olio extra vergine di oliva, 
parmigiano, sale e pepe q.b.

Sbollentare gli asparagi in acqua con sale, estrarli e conservare 
l’acqua di cottura. Tagliare a dadini gli asparagi servendosi del 
pezzo di legno o di fòrmica levigato e farli rosolare in padella 
con una noce di burro. Versare il riso e tostarlo aggiungendo un 
tappo di olio extra vergine, una mezza cipolla affettata, un mezzo 
bicchiere di vino bianco, sale e pepe a piacere. Lasciare che il 
vino evapori e incominciare ad aggiungere l’acqua di cottura 
degli asparagi, volta per volta fino a cottura ultimata. Aggiungere 
una noce di burro e il parmigiano grattugiato.

pennette al vapore 
con radicchio

Strumenti
pentola, coperchio, lametta da barba, coltello in plastica, 
tegame, grattugia in plastica, fornellino.

Ingredienti 
1 cipolla rossa, 3 gambi di radicchio, 500 g di pennette rigate, 
vino bianco, parmigiano, olio extra vergine di oliva, sale q.b. 

Tagliare la cipolla a fette sottili utilizzando la lametta da barba 
e farla rosolare in un tegame con olio extra vergine di oliva. 
Aggiungere il radicchio già tagliato e le pennette, annaffiare con 
vino bianco e chiudere il coperchio ermeticamente in modo da 
non perdere il vapore. La pasta cuocerà al vapore con l’acqua che 
rilascia il radicchio. Mescolare ogni tanto e nel caso si asciughi 
aggiungere qualche altra annaffiatina di vino bianco. A cottura 
avvenuta condire con una bella spolverata di parmigiano già 
grattugiato. 
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bucherellato con il chiodo (vedere la costruzione della grattugia 
nella sezione a pagine grigie). Buttare la metà di questa miscela 
di formaggi nella casseruola dove si trovano le zucchine e 
aggiungere il formaggio toma (meglio se tagliato fine così si 
scioglie più rapidamente). Mescolare il tutto cuocendo a fuoco 
moderato. Nel frattempo, se avremo messo a bollire su un altro 
fornellino una pentola con acqua, potremo salarla e cuocere i 
rigatoni. A cottura raggiunta potremo scolare la pasta e unirla 
al sugo di zucchine e formaggi, lentamente, per non sgranellare 
la pasta. Sporzionare in piatti di plastica standard e spolverarci 
sopra la metà dei formaggi mescolati e il prezzemolo.

Servire in fretta e ben fumante. Ci si consolerà nel gustarla.

rigatoni alla sorrentina 
(ai 4 formaggi)

Strumenti
casseruola da 18 cm con coperchio, coltello in plastica, 
ciotola in plastica, bicchiere in plastica, colapasta in plastica, 
pentola, mestolo in legno, fondo di una bomboletta, chiodo, 
pezzo di fòrmica, 2 fornellini.

Ingredienti 
300 g di zucchine, 100 g di parmigiano, 100 g di pecorino 
romano, 100 g di ricotta salata, 100 g di formaggio toma 
valtellinese, 1/2 confezione di panna da cucina, 1 scalogno, 
1 noce di burro, 30 g di prezzemolo, 300 g di pasta rigatoni 
(meglio se paccheri rigati), 1/2 bicchiere di vino bianco, sale q.b.

Tagliare prima a rondelle e poi in quattro parti le zucchine. 
Mettere nella casseruola la noce di burro insieme a una cipolla 
tagliata sottile (per tagliare fine utilizzare un pezzo di fòrmica 
scollato dal bordo dell’armadietto, modellato e limato). 
Mettere sul fornellino a fuoco medio e appena il burro si sarà 
sciolto aggiungere un mezzo bicchiere di vino bianco. Lasciare 
che evapori il vino e aggiungere le zucchine insieme ad un 
mezzo bicchiere d’acqua. Cuocere a fiamma normale senza 
mescolarle. In questo modo metà delle zucchine si cuoceranno 
e si scioglieranno di più dell’altra metà che è rimasta più in 
superficie. Quando l’acqua sarà evaporata tutta aggiungere la 
panna e mescolare lasciando cuocere per alcuni minuti. Nel 
frattempo lavare e tritare il prezzemolo servendosi del coltello in 
plastica. Nella ciotola (ricavabile dal fondo di uno spremiagrumi 
di plastica) grattugiare la ricotta salata, il parmigiano e il pecorino 
romano, utilizzando il fondo della bomboletta precedentemente 
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spaghetti con sugo 
di capretto alla platiese

Strumenti
lametta da barba, spazzolino da denti, cucchiaio in alluminio, 
casseruola, pentola, colapasta in plastica, fornellino.

Ingredienti 
1/2 kg di capretto già sezionato, 1 cipolla, 6 pomodorini, 
olio extra vergine di oliva, 1 brik da 25 cl di vino bianco, 
1 ciuffo di prezzemolo, 1 peperoncino, 1/2 kg di spaghetti.

Servendosi della lametta da barba affettare finemente la cipolla 
e riporla in una casseruola con la carne di capretto e qualche 
cucchiaio d’olio e rosolarla aggiungendo un’annaffiata di vino 
bianco. Tagliare i pomodorini e aggiungerli in pentola. Fare lo 
stesso con il peperoncino. Una volta che la carne sarà bene 
rosolata, versare un poco d’acqua gradualmente fino a cottura 
della carne ultimata. Togliere dal fornellino e riporvi una 
pentola d’acqua con sale per la cottura degli spaghetti. Quando 
raggiungono una cottura al dente scolare e ripassarli nel sughetto 
del capretto dal quale nel frattempo avremo tolto i pezzi di carne. 
Tritare e aggiungere una manciata di prezzemolo. 

Con la stessa procedura si può fare anche l’agnello, con la 
variante che nella rosolatura si deve aggiungere qualche buccia 
di limone necessaria a togliere l’odore deciso dell’agnello.

spaghetti al forno

Strumenti
tegamino, bicchiere in plastica, coltello in plastica, chiodo,
sgabello, bomboletta di gas, 2 fornellini.

Ingredienti 
150 g di spaghetti, 1 dente d’aglio, capperi, basilico, peperoncino, 
parmigiano, olive nere snocciolate, olio extra vergine di oliva, 
sale q.b.

In un tegamino versare un bicchiere d’acqua e unirvi un filo 
d’olio, una manciata di capperi e una di olive snocciolate, un 
dente d’aglio e un po’ di sale. Quando il tutto inizia a bollire 
unire gli spaghetti (spezzati a metà) e girarli per evitare che si 
attacchino. Nel frattempo, a parte, è necessario preparare il 
forno utilizzando lo sgabello (vedere la costruzione del forno 
nella sezione a pagine grigie). Lasciare gli spaghetti nello stesso 
pentolino e metterli dentro lo sgabello-forno (vedere la sua 
costruzione nella sezione a pagine grigie) e cuocerli per almeno 
30-40 minuti. Servire con abbondante parmigiano grattugiato 
utilizzando il fondo della bomboletta di gas bucherellata con 
il chiodo (vedere la costruzione della grattugia nella sezione a 
pagine grigie) e guarnire con olive, peperoncino e basilico.

Si consiglia vino bianco.
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‘spaghettone’
infinito

Strumenti
bottiglia in plastica, chiodo, forbicina Chicco, pentola, 
coltello in plastica, cucchiaio in legno, colapasta in plastica, 
grattugia in plastica, pentolino, insalatiera, fornellino.

Ingredienti 
500 g di farina “00”, parmigiano, sale, uovo,  1 cipolla,
2 confezioni di polpa di pomodoro da 300 ml, olio d’oliva.

Mettere la farina nell’insalatiera, aggiungere il sale, l’uovo e 
amalgamare il tutto lavorando bene la pasta in modo da lasciarla 
morbida. Tagliare il fondo della bottiglia e fare un forellino nel 
tappo con un chiodo arroventato. Nel frattempo fare bollire 
l’acqua, mettere la massa della pasta dentro la bottiglia e 
schiacciare dai fianchi in modo che fuoriesca dal forellino del 
tappo direttamente dentro la pentola, ottenendo un lungo 
spaghetto. Quando verrà a galla scolarlo e condirlo col sugo 
preparato con un soffritto di cipolla, olio, sale e i pomodori 
pelati.

Condire con un sughetto piccante all’infinito, mangiarlo caldo.
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agnello al 
gusto di limone

Strumenti
casseruola con coperchio, coltello in plastica, gavetta,
cucchiaio in legno, fornellino.

Ingredienti 
1 Kg di carne d’agnello, 1 cipolla, 4 uova, 1 limone, olio di oliva, 
sale q.b.

Rompere le uova nella gavetta e sbatterle con la forchetta 
aggiungendo il succo del limone e un pizzico di sale. Affettare 
la cipolla e riporla nella casseruola. Spezzare le ossa dell’agnello 
sul bordo del tavolo facendo pressione sulle estremità con 
le mani e finire di tagliarle usando il coltello in plastica. Unire 
l’agnello tagliato a pezzi alla cipolla e aggiungere un po’ d’olio 
d’oliva e un pizzico di sale. Coprire con un coperchio e mettere 
a cuocere a fuoco basso per circa un’ora. Togliere dal fuoco e 
unire il composto di uova e limone lasciandolo addensare per 
poco tempo.
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faraona ripiena

Strumenti
pentola da 5 l con coperchio, schiumaiola, ciotola in plastica, 
ago, filo di cotone, forchetta in alluminio, coltello in plastica, 
fornellino.       

Ingredienti 
1 faraona, 1 cipolla, 2 carote, 2 denti d’aglio, 200 g di pomodori 
secchi, 1 costa di sedano, 4 foglie di alloro, 1 mazzetto di 
prezzemolo, 100 g di prosciutto, 100 g di lardo, 250 g di mollica 
di pane, 3 uova, 1 bustina di zafferano, sale e pepe.

La faraona deve essere aperta e devono essere spuntate le ali 
(il lavorante della cucina può venirci in aiuto per questo). Pulire 
la faraona estraendo le interiora e metterle da parte con il collo 
e le spuntature delle ali. Nella pentola mettere a bollire 3 litri 
d’acqua con l’aglio, l’alloro, il prezzemolo, la testa, il collo e la 
spuntatura delle ali della faraona. Nella ciotola preparare il 
ripieno mescolando il prosciutto e il lardo tagliato a tocchetti, 
la mollica del pane spezzettata, le interiora della faraona tritate, 
due cucchiai di prezzemolo tritato, i pomodori secchi tritati, la 
bustina dello zafferano, un pizzico di sale e di pepe. Aggiungere 
i tuorli delle uova sbattuti e amalgamare il tutto. Poggiare la 
faraona sul dorso e riempirla con la farcitura. Con l’ago e il filo di 
cotone cucire la pancia del povero animale partendo dalle due 
aperture della coda e fino al collo. Immergerla ora nel brodo, 
coprire con coperchio e abbassare la fiamma lasciando cuocere 
per circa un’ora.

arancini di riso

Strumenti
pentola, tegame, ciotola in plastica, cucchiaio in alluminio, 
forchetta in alluminio, tavolino, gavetta, grattugia in plastica, 
fornellino.

Ingredienti 
2,5 litri d’acqua, 1 kg di riso, 50 g di burro, 50 g di parmigiano, 
1 bustina di zafferano, olio di semi, 6 uova, pangrattato, sale q.b.
Per il ripieno: 500 g di carne macinata, 400 g di piselli, 
200 g di salsa di pomodoro.

In una pentola d’acqua aggiungere sale e cuocere a fuoco vivo 
il riso. Aggiungere lo zafferano e mescolare fin quando il riso 
avrà assorbito tutta l’acqua. Togliere la pentola dal fornellino 
e aggiungere il burro e il parmigiano grattugiato. Lasciare 
raffreddare leggermente il riso e rovesciarlo sul tavolino 
stendendolo ad un’altezza di circa 5 cm. Nel frattempo dentro 
il tegame soffriggere la carne insieme ai piselli (se freschi 
dovranno essere precedentemente scottati in acqua bollente) 
e alla passata di pomodoro lasciando cuocere per circa 10-
15 minuti. A questo punto prendere il riso e fare delle palle 
della dimensione di una arancia. Servendosi di un cucchiaio 
inserire all’interno la densa salsa appena realizzata e chiudere 
definitivamente le palle di riso. In una gavetta sbattere le uova 
e in una ciotola a parte riporre il pangrattato. Passare le palle di 
riso prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Versare abbondante 
olio nella pentola, riscaldare e friggere gli arancini.
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gallina
alle bollicine

Strumenti
colapasta in plastica, lametta da barba, coltello in plastica, 
tegame, pentola, 2 fornellini.

Ingredienti 
1 gallina, 500 g di patate, 250 g di cipolle, salvia, rosmarino, 
pepe nero, 4 pomodorini pachino maturi, una lattina di birra, 
olio d’oliva, sale q.b.

 
Prendere la gallina, pulirla bene dalle interiora e lasciarla una 
mezzora in un colapasta ad asciugare. Se è intera si dovrà 
mettere in una pentola. Se è fatta a pezzi si potrà mettere in un 
tegame. In entrambi i casi è necessario affettare fine le cipolle 
e adagiarle sul fondo (sotto la gallina) insieme ad un filo d’olio. 
Condire con il rosmarino, la salvia, un pizzico di sale e uno di 
pepe. Sbucciare e tagliare le patate a spicchi grossi e coprirvi la 
gallina aggiungendo anche i pomodorini tagliati in quattro parti. 
Infine versare la birra. Cuocere a fiamma dolce utilizzando due 
fornellini.
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involtini di verza

Strumenti
ciotola, pentola, gavetta, tegame largo, coltello in plastica, 
filo di cotone sottile, fornellino. 

Ingredienti 
12 foglie grandi di verza, basilico, mollica di pane di 2 panini, 
1/2 bicchiere di latte, 200 g di vitello magro tritato, 1 uovo, 
parmigiano grattugiato, olio d’oliva, 1 dente d’aglio, 
100 g di polpa di pomodoro, 1 dado vegetale, sale q.b.

Immergere per un paio di minuti le foglie di verza in acqua 
bollente salata, scolarle e asciugarle con cura. Lavare, asciugare e 
tritare fine le foglie di un ciuffo di basilico. Inzuppare la mollica di 
pane nel latte, strizzare e metterla nella gavetta d’acciaio. Unire 
la carne tritata, l’uovo, tre cucchiai di parmigiano e il basilico 
tritato, mescolare bene e, quando l’impasto sarà omogeneo, 
distribuirlo sulle foglie di verza. A questo punto arrotolare e fare 
gli involtini, legandoli con del sottile filo di cotone. Scaldare tre 
cucchiai d’olio d’oliva nel tegame basso e largo e fare imbiondire 
il dente d’aglio sbucciato e schiacciato. Unire gli involtini e 
rosolarli in modo uniforme. Aggiungere la polpa di pomodoro, 
1/2 bicchiere di acqua calda, il dado e una spolverata di sale. 
Mettere il coperchio e cuocere a fuoco moderato per circa 
mezz’ora, girandoli ogni tanto.

Diventano ottimi se si lasciano raffreddare per poi riscaldarli 
poco prima di essere serviti a tavola. 
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melanzane ripiene

Strumenti
tegame, coperchio, coltello in plastica, insalatiera, piatto in ferro, 
fornellino.

Ingredienti 
4 melanzane, 1 dente d’aglio, 4 pomodori maturi, basilico, 
formaggio pecorino, olio d’oliva, sale q.b.

Tagliare le due estremità delle melanzane e usando lo stesso 
coltello in plastica svuotarne l’interno. Nell’insalatiera mescolare 
il pomodoro tagliato a pezzetti, il basilico tritato, il pecorino 
tagliato a tocchetti e condire con un poco di olio d’oliva. Il 
composto ottenuto andrà a riempire le melanzane. Ungere 
con un filo d’olio il tegame, posizionarvi le melanzane, coprire 
e riporre sul piatto di ferro adagiato sul fornellino. Cuocere a 
fuoco moderato per circa un’ora.

Per svuotare le melanzane adoperando il coltello in plastica 
è necessaria molta pazienza.

melanzanata

Strumenti
colapasta in plastica, pentola, casseruola, grattugia in plastica, 
coltello in plastica, gavetta, fornellino.

Ingredienti 
800 g di melanzane, sale grosso, 2 uova, pangrattato, basilico, 
1/2 cipolla, 500 g di pomodori pelati o Pomì, olio d’oliva, 
olio di semi, pecorino o parmigiano grattugiato, sale e pepe q.b. 

Lavare le melanzane, affettarle non troppo sottili e sul lato lungo, 
sistemarle in un colapasta e cospargerle di sale grosso. Riempire 
la pentola di acqua e metterla sopra le melanzane per un’ora a 
fare da peso per scolare l’acqua delle melanzane. Nel frattempo 
fare appassire nella casseruola la cipolla in 4 cucchiai di olio 
d’oliva, unire i pomodori, salare, pepare e cuocere a fuoco vivace 
facendo addensare il sugo. Sciacquare e asciugare le melanzane, 
passarle nelle uova sbattute nella gavetta con un pizzico di sale 
e ricoprirle con il pangrattato. Friggere nell’olio bollente ma non 
fumante e appena dorate da ambo le parti, scolarle e disporle 
a strati in una teglia, aggiungendo la salsa di pomodoro condita 
con basilico e formaggio grattugiato.

Buona appena pronta, ma volendo si può aggiungere 
mozzarella tritata e poi rimettere la teglia sul fuoco fino 
al suo scioglimento. Buonissima.
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pane frattau

Strumenti
casseruola, pentola, coltello in plastica, lametta da barba, 
rasoio da barba usa e getta, mestolo in plastica, chiodo, 
bomboletta di gas, fornellino

Ingredienti 
200 cl di brodo di carne ovina o bovina, 6 sfoglie di pane carasau, 
4 uova, 200 g di pecorino grattugiato, 600 g di pomodori freschi, 
2 denti d’aglio, basilico, olio extra vergine di oliva, sale q.b.

Per poter tagliare l’aglio fine è necessario prima sciogliere 
leggermente sul fornellino il manico del rasoio e inserirci la 
lametta da barba. A questo punto tagliare l’aglio e unirlo a tre 
cucchiai d’olio versati in una casseruola. Per preparare il sugo 
fresco (Sa bagna) è necessario farlo rosolare insieme ai pomodori 
a pezzetti, a qualche foglia di basilico e un pizzico di sale. Tenere 
da parte il sugo e nella pentola portare a ebollizione il brodo. 
Spezzare il pane carasau a grandi pezzi, immergerli pochi per 
volta e molto rapidamente nel brodo e disporli su dei piatti. 
Condire questo strato di pane con un cucchiaio abbondante di 
sugo e con una grattugiata di pecorino e tenere il tutto in caldo 
vicino a un termosifone (per la costruzione della grattugia vedere 
la sezione a pagine grigie). Nello stesso brodo rompere le uova e 
lasciarle cuocere fin quando gli albumi saranno completamente 
solidi. Servendosi del mestolo in plastica estrarre le uova 
dall’acqua e disporle sul pane. Concludere il piatto spolverando 
con abbondante pecorino grattugiato.

orata alla 
mediterranea

Strumenti
tegame, cucchiaio, bicchiere in plastica, coltello in plastica, 
lametta da barba, fornellino.   

Ingredienti 
4 orate da 200 g cad., 1 dente d’aglio, peperoncino, origano, 
16 pomodorini ciliegia, 20 olive bianche, prezzemolo, 
vino bianco, olio d’oliva e sale q.b.

Utilizzando la lametta da barba pulire le orate eliminando 
prima le scaglie e poi le interiora. Nel frattempo, in un tegame, 
rosolare l’aglio e il peperoncino interi con quattro cucchiai d’olio. 
Snocciolare le olive, tagliare i pomodorini a metà e unirli al 
soffritto d’aglio e peperoncino, sfumando con un mezzo bicchiere 
di vino, un pizzico di origano e di sale. Lasciare che il vino evapori 
e riporre le orate all’interno del tegame e far cuocere per circa 
dieci minuti. A cottura quasi ultimata pulire e tritare un mazzetto 
di prezzemolo e usarlo per insaporire il tutto.
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patata 
incappucciata

Strumenti
padella con coperchio da 24 cm, spazzolino da denti, 
temperamatite, sgabello, giornale, piatto in ferro, fornellino.

Ingredienti 
1 kg di patate (grandi), 100 g di alici salate, 100 g di olive nere, 
20 g di capperi, 100 g di prosciutto crudo, 2 foglie di cavolo 
cappuccio, 1 albume di uovo, basilico, sale e pepe.

Bollire le patate e lasciarle raffreddare. Sbucciarle, dopodiché 
bucarle con la lama ricavata dal temperamatite accoppiata al 
manico dello spazzolino da denti. Svuotarle per lasciare spazio 
al ripieno. Per prepararlo amalgamare con le mani le alici, le 
olive snocciolate, i capperi, il prosciutto (a pezzetti), il basilico, 
il pepe, il sale e l‘albume dell’uovo. Riempire le patate con il 
ripieno mentre con la polpa di patata estratta fare i tappi per 
chiuderle. Avvolgerle con una o due foglie di cappuccia unte di 
olio e sale e metterle in padella ben distribuite. Coprire con il 
coperchio e cuocere solamente dopo aver collocato il piatto di 
ferro fra la padella e il fornellino affinché la fiamma non sia a 
diretto contatto con la padella (vedere la sua costruzione nella 
sezione a pagine grigie).

Sono buone appena pronte, ma ottime anche l’indomani.

parmigiana 
a modo mio

Strumenti
2 padelle, coperchio, colapasta in plastica, coltello in plastica, 
mestolo in plastica, teglia, gavetta, grattugia in plastica, 
stipetto, fornellino.

Ingredienti 
1 kg di melanzane, 1 kg di pomodori maturi, basilico, 6 uova, 
farina, 1 dente d’aglio, 4 mozzarelle, olio extra vergine di oliva, 
parmigiano, capperi (a piacere), sale q.b.

 
Preparare le melanzane: tagliarle a fette non molto grosse (1,3 cm 
ca.) e sistemarle a strati con del sale nel colapasta. Fare pressione 
sulle fette di melanzana poggiandovi sopra un peso. Lasciarle 
riposare per circa tre ore. Nella gavetta sbattere le uova con un 
pizzico di sale. Prendere le fette delle melanzane, passarle nell’uovo, 
infarinarle e friggerle in una padella con abbondante olio. In un’altra 
padella preparare la salsa con i pomodori tagliati, l’aglio e qualche 
foglia di basilico. Coprire con il coperchio e cuocere a fuoco alto per 
5 minuti. Negli ultimi 2 minuti togliere il coperchio e aggiungere un 
pizzico di sale. Tagliare le mozzarelle e lasciarle scolare per almeno 
30 minuti nel colapasta. Prendere la teglia e mettervi un leggero 
strato di salsa di pomodori sul fondo. Iniziare a comporre gli strati 
(almeno 4) mettendo prima le melanzane, poi le mozzarelle, la salsa 
di pomodori (chi lo desidera può aggiungere i capperi), qualche 
foglia di basilico e una grattugiata di parmigiano. Cuocere riponendo 
la teglia dentro all’armadietto ‘stipetto’ per circa 30 minuti (vedere 
la costruzione del forno nella sezione a pagine grigie).

Non domandare mai ai commensali se è buona perché non è chic.
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pizza

Strumenti
scodella, cucchiaio in alluminio, tavolino, sacchetto in plastica, 
2 contenitori in plastica, tovaglia grossa, teglia, coperta, 
stipetto, fornellino.

Ingredienti 
220 g di farina “00”, 10 g di lievito di birra, sale, 
10 cucchiai di acqua tiepida (35°C circa).

In una scodella sciogliere il lievito sbriciolato con 2 cucchiai 
di acqua tiepida, aggiungere un cucchiaio colmo di farina e 
mescolare fino ad ottenere un impasto che si attacchi alle dita. 
Lasciare lievitare per mezz’ora circa. Disporre la restante farina 
a fontana sul tavolino, fare un incavo nel centro, unire il panetto 
lievitato e il sale, aggiungere la restante acqua tiepida poco alla 
volta e amalgamare fino a renderla liscia ed elastica. Sbatterla 
ripetutamente sul tavolo per formare una palla. Coprire con la 
tovaglia e lasciarla  lievitare in un angolo riparato dalla corrente 
d’aria. Se la lievitazione è difficoltosa bollire una pentola d’acqua, 
versarla in un contenitore grande e in uno piccolo sistemare 
la pasta. Mettervi il coperchio e immergerlo nell’acqua calda. 
Coprire con una sacchetto in plastica e una coperta. Questo 
permetterà di farla lievitare in poco tempo. Sarà al punto giusto 
della lievitazione quando avrà raddoppiato il suo volume. A quel 
punto stendere l’impasto con le mani in una teglia unta, condirlo 
a piacere e cucinarlo nello stipetto preparato a forno (vedere la 
costruzione del forno nella sezione a pagine grigie).
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nell’uovo sbattuto e spennellare la parte superiore dei rotolini 
ripieni. Lasciare nuovamente lievitare vicino al termosifone gli 
involtini per ulteriori 50 minuti. Disporre i rotolini in una teglia 
unta con un po’ di olio di semi e cuocere per circa 40 minuti 
nello sgabello-forno (bilancetta) ricoperto con un telo da bagno 
(vedere la costruzione del forno nella sezione a pagine grigie). Di 
tanto in tanto verificare la cottura e la doratura.

rotolini 
stuzzicanti

Strumenti
3 ciotole in plastica, forchetta in alluminio, manico di scopa, 
canovaccio, coltello in plastica, pennello da barba, sgabello, 
telo da bagno, teglia, fornellino.

Ingredienti 
500 g di farina, 50 g di lievito di birra, 1 uovo, 50 g di burro, 
50 g di zucchero, olio di semi di girasole, 10 g di sale, 
300 g di prosciutto cotto, 1 uovo, 2 pacchetti di sottilette light.

In una ciotola mescolare 375 g di farina con il lievito e tenere 
da parte il resto della farina. In un’altra ciotola sbattere l’uovo. 
In una ulteriore ciotola mescolare il burro, lo zucchero e il 
sale. Quando il tutto sarà ben amalgamato aggiungere l’uovo 
sbattuto e la farina che è stata messa da parte e mescolare. 
Unire questo impasto con la farina e il lievito mescolati e 
impastare energicamente il tutto fin quando saranno incorporati 
per bene. Nel caso in cui l’impasto risultasse troppo morbido 
aggiungere ancora un po’ di farina (se al contrario appare 
troppo duro aggiungere un po’ di latte). Riporre il contenitore 
in plastica con la pasta vicino al termosifone a lievitare per 
circa 50-60 minuti, assicurandosi di averlo coperto con un 
canovaccio. Sopra un tavolo, con il manico della scopa tagliato 
(o rotto) in modo da formare un mattarello, stendere la pasta 
e ritagliarne delle strisce di circa 10 x 6 cm. Su ciascuna striscia 
di pasta disporre delle fette di prosciutto cotto e una fetta di 
sottiletta. Arrotolare le strisce fino a chiuderle. Lavare una delle 
ciotole in plastica precedentemente utilizzate per l’impasto e 
adoperarla per sbattere l’uovo. Intingere il pennello da barba 
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cavolo soffocato

Strumenti
tegame, bicchiere in plastica, insalatiera in plastica, 
cucchiaio in legno, cucchiaino in plastica, pezzo di fòrmica, 
fornellino.

Ingredienti 
1 cavolfiore, 200 g di olive verdi, olio extra vergine di oliva, 
2 denti d’aglio, sale.

Tagliare il cavolfiore a pezzi, avendo cura di eliminare le coste più 
dure, usando il pezzo di fòrmica levigato ricavato dal bordo dello 
stipetto. Nel tegame fare rosolare i denti d’aglio interi con un 
filo d’olio, aggiungere il cavolfiore e bagnare il tutto con mezzo 
bicchiere d’acqua e con un cucchiaino di sale. Lasciate cuocere 
per circa un’ora avendo cura di mescolare di tanto in tanto. 
Aggiungere le olive e continuate a cuocere fino a che il cavolfiore 
sarà totalmente stufato.

broccoli baresani 
alle acciughe

Strumenti
tegame, 5 o 6 coltelli in plastica, pentola, colapasta in plastica, 
compensato, fornellino.

Ingredienti 
300 g di rigatoni, 1 kg di broccoli baresani, 5 acciughe, 500 g di 
pomodorini pachino rossi maturi, parmigiano, 1 dente d’aglio, 
1 peperoncino essiccato, olio extra vergine di oliva e sale q.b.

In un tegame imbiondire, con abbondante olio, l’aglio intero 
schiacciato. Tagliare in quattro parti i pomodorini e cuocerli nel 
tegame. Aggiustare con un pizzico di sale e cuocere per circa 
20 minuti. Aggiungere le acciughe e il peperoncino tritato. In 
una pentola lessare i broccoli per circa 10 minuti dal momento 
dell’ebollizione dell’acqua, aggiungere un pugno di sale e cuocervi 
insieme i rigatoni. A cottura ultimata scolare i rigatoni e i broccoli 
e riporli in pentola. Condire con la salsa facendo attenzione a 
integamare con molta cura. Servire con una mega spolverata 
di parmigiano grattugiato in maniera grossolana utilizzando il 
pezzo di compensato nel quale sono state incastonate le punte 
dei coltelli in plastica (vedere la costruzione della grattugia nella 
sezione a pagine grigie).

Si consiglia con vino rigorosamente rosso fresco.
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frittelle 
alla “sughera”

Strumenti
pentola, colapasta in plastica, caffettiera, insalatiera in plastica, 
forchetta in alluminio, coltello in plastica, cucchiaio in legno, 
padella, schiumaiola, grattugia in plastica, 2 fornellini.

Ingredienti 
1 kg di Farina, 7 uova, 4 zucchine, 3 melanzane, 5 patate, 
3 carote, 150 g parmigiano, basilico, olio d’oliva e sale q.b.

Nella pentola con acqua lessare le patate sbucciate, le carote, le 
melanzane e le zucchine. A cottura raggiunta scolare le verdure 
e riporle in un colapasta posto in una insalatiera. Schiacciarle 
utilizzando il fondo di una caffettiera cercando di ottenerne un 
purè. Porre da parte il composto ottenuto. Aggiungervi le uova 
precedentemente sbattute e la farina. Mescolare il tutto con 
un cucchiaio in legno aggiungendo il parmigiano grattugiato e 
qualche foglia di basilico tritata. Se necessario aggiungere un po’ 
d’acqua per portare l’impasto alla giusta consistenza. Preparare 
una padella (del diametro massimo possibile) con abbondante 
olio d’oliva su due fornellini. Quando l’olio è bello bollente 
realizzare delle palline con l’impasto ottenuto e immergerle 
nell’olio per la frittura. Estrarle servendosi della schiumaiola e 
servire.

Tenere a portata di mano coltelli in plastica di riserva perché 
mentre si sbucciano le patate se ne potrebbero rompere diversi.
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pomodori ripieni

Strumenti
casseruola, gavetta piatta, ciotola, teglia, cucchiaino in plastica, 
coltello in plastica, fornellino. 

Ingredienti 
4 grossi pomodori, 80 g di riso, 300 g di manzo tritato, 1 cipolla, 
conserva di pomodoro, prezzemolo tritato, menta fresca, 
olio d’oliva, zucchero, pepe e sale q.b.

Tagliare la calotta superiore dai pomodori, estrarre la polpa con 
un cucchiaino e riporla da parte. Mettere il riso in una ciotola 
con acqua tiepida e lasciarlo in ammollo per 15 minuti circa, 
aggiungendo un pizzico di sale, di pepe e di zucchero. In una 
casseruola cuocere la carne tritata con la cipolla e l’olio d’oliva, 
quindi incorporare la polpa di pomodoro, aggiustando di sale. 
Unire il riso e 1/8 di litro d’acqua, coprire e lasciare cuocere per 
circa 10 minuti. Tritare le erbe e unirle al composto, riempire i 
pomodori, chiuderli con le calotte e disporli in una teglia. Far 
cuocere per 30 minuti un cucchiaino di conserva di pomodoro 
con olio d’oliva e un po’ di acqua calda e versarla sui pomodori. 

Con lo stesso ripieno si possono farcire anche dei peperoni verdi.

golden e 
cavolo rosso

Strumenti
2 ciotole in plastica, cucchiaio, coltello in plastica, 
bicchiere in plastica, pezzo di fòrmica, padella, fornellino.

Ingredienti 
1 kg di mele golden, 1 cavolo cappuccio da 800 g, 
1 cipolla rossa, 50 g di burro, vino rosso, aceto di vino rosso, 
2 foglie d’alloro, pane secco, zucchero, sale q.b.

Mondare il cavolo e lavarlo per bene. Tagliarlo a listelli fini 
utilizzando un pezzo di fòrmica levigato ricavato dal bordo dello 
stipetto. Sbucciare le cipolle e tagliarle anche loro a listelli. 
Sbucciare le mele golden e affettarle. Mettere le mele a fette in 
una ciotola con acqua fredda per evitare che diventino scure. In 
un’altra ciotola mescolare mezzo bicchiere di vino rosso, mezzo 
bicchiere di aceto e un cucchiaio di zucchero. In una padella 
mettere il burro a rosolare con la cipolla. Quando la cipolla 
sarà ben dorata aggiungere il cavolo, le mele, le foglie d’alloro e 
salare a piacere. Far cuocere il tutto sfumando con la mescola di 
vino, aceto e zucchero. Cuocere fin quando tutte le verdure non 
saranno ben cotte. Servite nel piatto, mettendo alcune fette di 
pane secco sul fondo del piatto.
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provola

Strumenti
pentola, cucchiaio in legno, tavolino, bicchiere in plastica, 
lacci per scarpe tubolari, secchio grande, coltello in plastica, 
fornellino.

Ingredienti 
4 mozzarelle, acqua, sale.

Prendere le mozzarelle e sbriciolarle con le mani, scaldare 
l’acqua alla temperatura di 40°C, spegnere il fornellino e unire 
le mozzarelle. Girare per pochi minuti col cucchiaio in legno 
fino a farle diventare un unico blocco con la superficie liscia 
(nella fase successiva questa parte rimarrà esterna). Posarla sul 
tavolino, lasciarla riposare per due ore e in seguito tagliarla (la 
tumma) a pezzi di circa trecento grammi ciascuna. Riportare la 
stessa acqua a temperatura di 40°C, immergere la tumma per 
pochi secondi, affinché si ammorbidisca lavorandola con le 
mani. Chiuderla a forma di riccio per darle la forma della provola 
(attenzione: non farla ammorbidire troppo e assicurarsi che sia 
ben chiusa in modo che non resti aria all’interno). Preparare la 
salamoia (vedere procedimento a pag. 41) immergervi le provole 
e lasciarle per 24 ore.

Sono buone appena fatte o si possono appendere legate 
a coppia con i lacci e lasciarle stagionare per un periodo.
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uova ai poverelli
e pane cotto

Strumenti
colapasta in plastica, coltello in plastica, caffettiera, chiodo, 
tegame, cucchiaio, federa di cotone, pentolino, fornellino.

Ingredienti 
per le uova: 4 uova, 300 g di pomodori pelati, 1 cipolla, 
parmigiano, olio d’oliva, sale q.b. 
Per il pane cotto: 4 fette di pane duro, 1 dente d’aglio,
1 foglia di lauro, olio extra vergine di oliva, sale q.b.

Per le uova: posizionare il colapasta nel tegame e setacciare 
il pomodoro facendo pressione con il fondo della caffettiera. 
Aggiungere qualche cucchiaio d’olio, la cipolla affettata e un 
pizzico di sale. Cuocere per circa 15 minuti. Rompere le uova 
intere dentro al tegame. Utilizzare il chiodo per grattarvi sopra 
alcune scaglie di parmigiano e lasciar cuocere per circa 5 minuti. 
Per il pane cotto: bollire nel pentolino un po’ di acqua, con la 
foglia di lauro, un pizzico di sale, l’aglio e l’olio per circa 6-7 
minuti. In un piatto riporre le fette conservate nel tempo in una 
federa da cuscino e versarvi sopra l’acqua bollita con gli aromi. 
Condire il tutto con le uova.

scarole e fagioli

Strumenti
2 bottiglie in plastica, lametta da barba, pentola, coperchio, 
colapasta in plastica, pentolino, fornellino.

Ingredienti 
3 scarole, 500 g di fagioli cannellini secchi, 1 dente d’aglio, 
peperoncino essiccato, olio d’oliva, sale q.b.

Posizionare una bottiglia in plastica piena di acqua a riscaldare 
al sole sul davanzale della finestra. Tagliare a metà una bottiglia 
in plastica usando la lametta da barba e usare la parte inferiore 
della bottiglia per mettere in ammollo i fagioli con l’acqua tiepida 
prodotta. Lasciare in ammollo per 12 ore avendo cura di cambiare 
l’acqua almeno una o due volte. Pulire le scarole e cuocerle (a 
metà cottura) senza aggiungere acqua in pentola. Nel frattempo 
in un pentolino cuocere i fagioli in acqua. Scolare sia le scarole 
che i fagioli e unire tutto in un pentola e cuocere per altri dieci 
minuti aggiungendo del peperoncino sbriciolato, il dente d’aglio 
schiacciato, un pizzico di sale e un filo d’olio d’oliva.
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caldarroste

Strumenti
casseruola vecchia, chiodo, caffettiera, coltello in plastica, 
giornale, spazzolino da denti, temperamatite, fornellino. 

Ingredienti 
1 kg di castagne, sale.

Forare la casseruola col chiodo utilizzando per martello la 
caffettiera. Posizionarla sul fornellino e mettervi le castagne a 
cuocere a fuoco vivo, precedentemente incise con la lama del 
temperamatite incastonata nello spazzolino da denti. Coprire 
col giornale bagnato e una volta che si asciugherà bagnarlo 
nuovamente fino all’avvenuta cottura delle castagne.

Consumarle calde.
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di giuntura. Mettere sul fornellino una casseruola con dell’olio e 
immergervi i cilindretti con la pasta dei cannoli. A metà cottura, 
con l’aiuto della forchetta e del cucchiaio sfilare i bastoncini 
per permettere una cottura anche all’interno. In un colapasta 
posto nel lavandino mettere la ricotta con lo zucchero sopra e 
lasciare colare il siero per almeno 12 ore. Porre una ciotola di 
plastica sotto il colapasta e utilizzando il fondo di una caffettiera 
schiacciare la ricotta contro le pareti del colapasta. Aggiungere lo 
zucchero a velo, un pizzico di sale e uno di cannella e mescolare. 
Tagliare il cioccolato a dadini utilizzando un pezzo di fòrmica 
staccata dal bordo dello stipetto. Unirlo ai canditi, versarlo nella 
crema di ricotta e mescolarli. Utilizzare la crema per riempire i 
cannoli. Infine, decorare con la buccia d’arancia candita e una 
spolverata di zucchero a velo.

Ottimi farciti con la ricotta di pecora e scaglie di cioccolato, 
ma anche con la crema pasticcera.

cannoli siciliani

Strumenti
lattine di birra vuote (in mancanza si può usare il manico della 
scopa tagliato a pezzi a seconda la lunghezza che si desidera), 
forbicina Chicco, manico di scopa, forchetta in alluminio, 
casseruola, cucchiaio in legno, ciotola in plastica con coperchio, 
tovaglietta, colapasta in plastica, caffettiera, filo di cotone, 
tavolino, pezzo di fòrmica, fornellino.

Ingredienti 
per i gusci: 300 g farina “00”, 30 g di cacao amaro in polvere,
2 uova, sale, 50 g di zucchero, vino rosso o bianco, 80 g di burro. 
Per il ripieno: 1 kg di ricotta fresca, 300 g di zucchero a velo, 
200 g di zucchero, 150 g di canditi, 200 g di cioccolato fondente, 
cannella in polvere, buccia di arancia candita, sale q.b.

Tagliare le lattine della birra e levare le estremità. Prendere 
il pezzo centrale più malleabile e avvolgerlo fino ad avere dei 
cilindretti. Per tenerli in forma legarli col filo di cotone. Mettere 
la farina nel contenitore, unire il burro, lo zucchero, le uova, 
un pizzico di sale, il cacao ed amalgamare. Poco per volta 
aggiungere del vino e continuare a lavorarlo sul tavolino fino 
ad avere un impasto bello solido. Rimetterlo nel contenitore, 
coprirlo con la tovaglietta leggermente umida e chiudere col 
coperchio. Lasciare riposare per un’ora circa, dopodiché tagliare 
l’impasto in due. Col mattarello ricavato dal manico di scopa 
fare la sfoglia di 3-4 mm e dividerla nella misura che si desidera. 
Avvolgere i pezzi di sfoglia in diagonale attorno ai cilindretti 
ricavati dalle lattine di birra facendo combaciare gli estremi della 
pasta e fermandola facendovi una leggera pressione nel punto 
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la crema di ricotta: in una ciotola mettere la ricotta insieme allo 
zucchero a velo e lavorare bene il tutto fino quando la ricotta non 
sarà bella liscia e vellutata e si sarà amalgamata con lo zucchero. 
Aggiungere il cioccolato a pezzetti e la frutta candita. Mescolare 
bene fino quando il tutto non si sarà amalgamato. Per preparare la 
cassata: prendere il pan di Spagna e tagliarlo a piacimento in due 
o tre strati. Prendere la prima fetta e spennellarla con lo sciroppo 
(calcolare che per ogni fetta ce ne vorranno almeno 3 o 4 cucchiai). 
Stendere uno strato di ricotta dello spessore di circa 2 cm e mezzo 
e proseguire con la seconda fetta di pan di Spagna sulla quale 
spennellare lo sciroppo, stendere nuovamente la ricotta e sulla 
quale collocare la terza e ultima fetta che sarà ricoperta ancora con 
lo sciroppo e con tutta la ricotta che è rimasta. Per preparare la 
glassa: in un tegamino mettere lo zucchero a velo, aggiungere 3 
o 4 cucchiai d’acqua e fare sciogliere il tutto fino a formare una 
crema molto liquida. Mettere la cassata su un piedistallo e versare 
la glassa ricoprendo del tutto, senza lasciare buchi ne sopra, ne ai 
lati. Decorare con la frutta candita, questa volta tagliata in modo 
grossolano. Lasciare riposare per mezzora in un frigorifero.

cassata siciliana

Strumenti
ciotola in plastica, bicchiere in plastica, coltello in plastica, 
cucchiaio, forchetta in alluminio, tegame da 28 cm, tegamino, 
sgabello, telo da bagno, carta argentata dei pacchi di sigarette, 
colla stick, pennello da barba, fornellino.

Ingredienti 
per la crema: 1 kg di ricotta, 600 g di zucchero a velo, 1 bustina 
di vaniglia, 200 g di cioccolato a pezzetti, l00 g di frutta candita. 
Per lo sciroppo: 5 arance, 1 limone, l00 g di zucchero. 
Per il pan di Spagna: 6 uova, 300 g di farina, 250 g di zucchero, 
1 bustina e 1/2 di lievito per dolci, 1/2 bicchiere di latte. 
Per la glassa: 5 bustine di zucchero a velo.
Per la decorazione: 300 g di frutta candita.

Per il pan di Spagna: in una ciotola montare a neve le uova, 
incorporare lo zucchero, il lievito e per ultimo la farina. Lavorare bene 
usando molto olio di gomito ed aggiungere il latte per ammorbidire 
un po’ il composto. Versare nel tegame ben imburrato. Passare in 
forno caldissimo (utilizzando lo sgabello rivestito all’interno con la 
carta argentata delle sigarette incollata alle sue pareti e foderato 
all’esterno con un telo da bagno molto spesso per non fargli perdere 
il calore che si accumula all’interno, cosi facendo all’interno di esso 
si forma un forno che può arrivare fino a 180°). Non appena monta 
il pan di Spagna, abbassare la fiamma e lasciare cuocere per circa 
15 min. Sciroppo: nel tegamino riporre le bucce delle arance e del 
limone, prendendo solo la parte più esterna del frutto. Mettere 
lo zucchero, ricoprire d’acqua e portare ad ebollizione fino a 
che il tutto non si sarà un po’ ristretto. Nel frattempo preparare 
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crostata 
dell’amministrazione

Strumenti
tegame da 28 cm, tegamino, ciotola in plastica, sgabello, 
bicchiere in plastica, coltello in plastica, cucchiaio in alluminio, 
telo da bagno, fornellino.

Ingredienti 
1 conf. di pasta brisée, 350 g di farina, 1 uovo, 125 g di burro, 
100 g di zucchero, frutta mista, zucchero a velo, una bustina
di lievito per dolci, un pizzico di sale. 
Per la crema: 2 cucchiai di farina, 1 bicchiere d’acqua, 1 di vino e
1 di zucchero.

Recuperare la frutta non consumata in settimana, sbucciarla e 
tagliarla a pezzetti. In una ciotola mettere due cucchiai di farina, 
un bicchiere di zucchero, il lievito, il sale, l’uovo e mescolare 
bene. Una volta che il tutto si è amalgamato, aggiungere il burro 
precedentemente fuso e impastare tutto fino a formare un 
impasto morbido. Lasciare riposare per 10 minuti. Per la crema: in 
un tegame mettere la farina e lo zucchero e aggiungere pian piano 
il vino mescolando di continuo facendo attenzione a non formare 
grumi. Aggiungere l’acqua e mettere sul fornellino. Continuare 
a mescolare fino a che la crema non si sarà addensata. Mentre 
si raffredda, stendere la pasta in un tegame da 28 cm facendo sì 
che la pasta abbia uno spessore di 1,5 cm e lasciare i bordi ben 
sollevati. Stendervi sopra la crema con un cucchiaio, formando 
uno strato di circa 1 cm. Infornare (vedere la costruzione del forno 
nella sezione a pagine grigie) fino a quando la crostata non sarà 
ben cotta. Tirarla fuori dallo sgabello ‘bilancetta’ e disporvi la 
frutta sopra. Concludere con una spolverata di zucchero a velo.
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dolce galeotto

Strumenti
tegame schiacciato, cucchiaio in alluminio, pentolino, 
pentola, cucchiaino in plastica, 3 ciotole in plastica, sgabello, 
telo da bagno, piatto in acciaio, fornellino.

Ingredienti 
75 g di cioccolato, 175 g di zucchero, 175 g di burro, 3 uova, 
175 g di farina, latte.

Imburrare il tegame rettangolare schiacciato della portata di 
circa un kg o della forma che si desidera (si può deformare un 
tegame rotondo). Nel pentolino riposto a bagnomaria su di una 
pentola d’acqua, sciogliere il cioccolato e lasciare raffreddare un 
po’. In una ciotola mescolare il burro con lo zucchero fino ad 
ottenere un impasto soffice. In un’altra ciotola sbattere le uova 
e unirle al composto, aggiungendo pian piano la farina. Versare 
due cucchiai di latte e mescolare il tutto con una buona frenesia. 
Mettere metà dell’impasto in un’altra ciotola e in una delle due 
versare il cioccolato fuso in precedenza a bagnomaria. Versare 
nello stampo imburrato l’impasto chiaro e successivamente 
quello al cioccolato. Con un cucchiaino “disegnare” delle onde 
attraverso i due tipi di impasto in modo da creare un effetto 
marmorizzato. Riporre sul piatto di acciaio collocato sopra 
al fornellino (vedere la sua costruzione nella sezione a pagine 
grigie) che è posizionato dentro allo sgabello e cuocere per 50-
60 minuti o fino a quando il dolce non risulterà cotto. Lasciare 
raffreddare nello stampo per 5 minuti.

Si può servire tiepido, ma sarebbe meglio mangiarlo freddo.

crostata

Strumenti
casseruola da 20 cm di diametro, pentolino, piatto in acciaio, 
bicchiere in plastica, insalatiera in plastica, grattugia in plastica, 
fornellino.

Ingredienti 
farina “00”, 1 uovo, zucchero, 1/2 bustina di lievito per dolci, 
3 confezioni di marmellata da 25 g, 1 bustina di vanillina, 
40 g burro, 1/2 limone grattugiato.

Mettere un bicchiere di farina nell’insalatiera, aggiungere l’uovo, 
mezzo bicchiere di zucchero, il burro sciolto nel pentolino, 
il lievito e la vanillina. Amalgamare il tutto per cinque minuti. 
Imburrare e infarinare la casseruola e stendere l’impasto.
Spalmare la marmellata. Con un pezzo di pasta messo da parte 
fare delle strisce che formeranno i classici rombi della crostata. 
Preparare il fornellino con il piatto di acciaio sopra (vedere la sua 
costruzione nella sezione a pagine grigie), poggiare la casseruola 
e cuocere per 25-30 minuti circa.
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frittelle di
frutta secca

Strumenti
contenitore, canovaccio, frigorifero, tavolino, casseruola, 
coltello in plastica, fornellino.

Ingredienti 
500 g di farina “00”, olio extra vergine di oliva, 30 g di zucchero, 
10 g di lievito di birra, 100 g di burro, 6 uova, 150 g di frutta 
secca, olio di semi, zucchero a velo, 2 cucchiai d’acqua, sale.

Mettere nel contenitore la farina, due cucchiai d’olio, 2 cucchiai 
d’acqua, lo zucchero, tre pizzichi di sale, il lievito e il burro. 
Lavorare il tutto fino ad ottenere la consistenza di una crema. 
Amalgamare il tutto con la punta delle dita aggiungendo le uova 
una per volta continuando ad impastare per 5 minuti. Coprire 
la pasta col canovaccio umido e fare riposare in frigorifero 
per un’ora (vedere la costruzione del frigorifero nella sezione 
a pagine grigie). Nel frattempo tritare la frutta secca in modo 
grossolano, togliere la pasta dal frigo e unire il trito. Infarinare 
il tavolino e stendere l’impasto ad uno spessore di 12 cm, 
ritagliare col  coltello in tanti rettangoli. In ogni rettangolo 
praticare un’incisione centrale per il lungo, infilare le estremità 
più strette del rettangolo stesso, ottenendo cosi la tipica forma 
ad intreccio. Friggere nell’olio bollente poche frittelle per volta, 
facendole rosolare in modo uniforme.

dolce all’uvetta 
sultanina

Strumenti
gavetta, pentolino, padella, insalatiera, coltello in plastica, 
bicchiere in plastica, mattarello ricavato dal manico di scopa, 
canovaccio, teglia, caffettiera, pennello da barba, stipetto, 
tavolino, 2 fornellini.

Ingredienti 
250 g di mandorle, 250 g di noci, 300 g di uvetta sultanina, 
1 kg di farina, 6 uova, 500 g di zucchero, 250 g di burro, latte, 
2 limoni, 2 bustine di lievito per dolci. 
Per lo sciroppo: 100 g di zucchero e 1/2 bicchiere d’acqua.

Togliere la pelle alle mandorle e tostarle in padella. Rompere 
il guscio delle noci utilizzando la caffettiera. Con il coltello in 
plastica tritare insieme le mandorle e le noci. Nel frattempo fare 
ammorbidire l’uvetta in un po’ d’acqua. Nell’insalatiera impastare 
la farina con le uova, lo zucchero, il burro e il latte. Aggiungere 
la scorza grattugiata dei limoni, le mandorle e le noci tritate, il 
lievito e per ultimo l’uvetta sultanina ben scolata e asciugata con 
un canovaccio. Lavorare l’impasto e infine dividerlo in piccole 
palle. Stenderle sul tavolino con il matterello ricavandone dei 
piccoli rombi dello spessore di 1 centimetro. Disporli nella teglia 
imburrata e infarinata, avendo cura di lasciare spazio fra l’uno 
e l’altro per evitare che con la lievitazione possano attaccarsi. 
Metterli nell’armadietto che nel frattempo avremo preparato 
a forno (vedere la sua costruzione nella sezione a pagine 
grigie) e farli cuocere per circa 20 minuti. Preparare la glassa 
facendo sciogliere sulla fiamma lo zucchero con un po’ d’acqua. 
Spennellarla sulla superficie dei dolci.
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granita
alla pesca

Strumenti
bacinella in plastica, 2 bottiglie in plastica, pentola, caffettiera, 
colapasta in plastica, coltello in plastica, bomboletta di gas.

Ingredienti 
1 kg di pesche, 500 g di zucchero, 1,5 litri d’acqua,
2 bottiglie in plastica piene di acqua ghiacciata, sale grosso.

Congelare due bottiglie piene d’acqua. Utilizzando una caffettiera 
rompere il ghiaccio formato all’interno di una delle due bottiglie 
e riporlo nella bacinella. Farvi sopra uno strato di sale e adagiarvi 
la pentola. Ai fianchi della pentola mettere il ghiaccio della 
seconda bottiglia e il sale. Girare continuamente la pentola 
fino ad avere la reazione del sale col ghiaccio che permette 
alla pentola di ghiacciare. Nel frattempo preparare le pesche 
tagliandole a pezzi, schiacciandole con la bomboletta di gas nel 
colapasta e aggiungendo lo zucchero sciolto con l’acqua calda. 
Versare il tutto nella pentola e girare continuamente fino ad 
avere la granita.

A piacere si può realizzare anche di altri gusti.

granita 
alle mandorle

Strumenti
gavetta, caffettiera, pentola, setaccio, forchetta in alluminio. 

Ingredienti 
150 g di mandorle sgusciate, 20 g di mandorle amare sgusciate, 
150 g di zucchero.

Portare ad ebollizione 1 litro d’acqua e lasciarla raffreddare. 
Sbollentarvi le mandorle, pelarle e riporle nella gavetta insieme 
allo zucchero. Pestarle utilizzando il fondo della caffettiera. 
Dovranno essere ridotte ad un impasto molto fine. Quindi 
passarle al setaccio in modo che non ci siano pezzetti grossi. 
Unite il composto all’acqua precedentemente bollita (ormai 
fredda) e ponete in congelatore. Rimescolate, di tanto in tanto, 
con una forchetta finché otterrete un sorbetto soffice ma non 
spumoso.
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krapfen

Strumenti
casseruola, bomboletta di gas, cucchiaio in legno, pentolino, 
forchettone in legno, bicchiere in plastica, manico di scopa, 
tavolino, fornellino.

Ingredienti 
500 g di farina “00”, 2 patate e 1/2, 40 g di burro, zucchero,
2 uova, 1 cubetto di lievito di birra, latte o acqua, olio di semi, 
sale.

Mettere sul tavolino la farina a fontana e unire un uovo intero e 
solo il rosso dell’altro, il lievito sciolto con acqua tiepida o con il 
latte (a piacere), un pizzico di sale, un bicchiere di zucchero e le 
patate bollite. Amalgamare il tutto e fare riposare per circa due 
ore. Stendere l’impasto sul tavolino con il mattarello ricavato dal 
manico di scopa e tagliare facendo le forme con la bomboletta di 
gas. Fare riposare per un’altra ora e friggere nell’olio di semi.

Dopo averle fritte si possono farcire con crema o cioccolato 
fondente.
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pane della
stanza 263

Strumenti
manico di scopa, casseruola antiaderente, insalatiera, televisore, 
pentolino, tavolino, coltello in plastica, vassoio da torta circolare 
da 20 cm, strofinaccio, fornellino.

Ingredienti 
1 kg di farina “00”, sale, 1 cubetto di lievito di birra.

Tagliare in modo omogeneo un pezzo del bastone della scopa 
della lunghezza di 25-30 cm circa, pulirlo bene e immergerlo in 
una pentola di acqua bollente per levare tutte le impurità. Servirà 
da mattarello per stendere la pasta. Mettere nell’insalatiera (per 
evitare di sporcare la stanza di farina) la farina, un cucchiaio di 
sale e il cubetto del lievito sciolto in acqua tiepida. Amalgamare 
il tutto fino ad avere un impasto unico. Appoggiarlo sul tavolino 
e continuare la lavorazione fin quando non sarà liscio e senza 
granelli. Riporlo nuovamente nell’insalatiera e coprirlo bene con 
uno strofinaccio. Sistemare l’insalatiera con l’impasto per il pane 
sopra il televisore acceso per circa 2-3 ore a seconda del calore 
che emana. A lievitazione completata dividere l’impasto in palline 
da 80 g circa ciascuna e stenderle col mattarello servendosi di 
qualche spolverata di farina. Poggiare il vassoio da torta sopra la 
pasta appena stesa e tagliare i bordi che fuoriescono in modo da 
dare una forma uguale a tutti i panetti. Cucinarli uno per volta 
nella casseruola posta sul fornellino. Devono gonfiare come 
palloni. Conservare possibilmente in busta di nailon integra 
affinché restino morbidi.

Ottimi con salumi e formaggi. Molto buoni anche con le carni.
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strudel di mele

Strumenti
tavolino, tovaglia, mattarello, pennello da barba, teglia, 
piatto di acciaio, pentola, grattugia in plastica, caffettiera, 
stipetto, coltello in plastica, fornellino.

Ingredienti 
150 g di farina “00”, 1 uovo, sale, 200 g di burro, zucchero, 
500 g di mele renette, 1 limone, cannella, uva sultanina, 
30 g di pinoli, 2 cucchiai di mandorle spellate, 30 g di noci, 
30 g di nocciole, pangrattato, zucchero a velo.

Sul tavolino impastare la farina con un cucchiaio scarso di zucchero, 
sale, albume d’uovo e 50 g di burro, fino ad avere una pasta 
morbida e liscia. Coprirla con una pentola calda rovesciata, facendo 
attenzione che non tocchi la massa e lasciarla riposare per 15 minuti. 
Poggiare la pasta sulla tovaglia leggermente infarinata e farne col 
mattarello una sfoglia sottile ed ovale. Ungere con altri 50 g di burro 
sciolto la superficie usando il pennello da barba lasciando intorno un 
bordo asciutto di 2 cm circa. Sbucciare le mele, affettarle e passarle 
in due cucchiai di pangrattato insaporito con 50 g di burro fuso e 
distribuirle in modo omogeneo. Aggiungere due cucchiai d’uvetta 
(già messa in ammollo e asciugata), i pinoli interi, le noci, le nocciole 
e le mandorle schiacciate con la moka, tre cucchiai di zucchero, un 
pizzico di cannella e scorza di limone grattugiata. Sollevare i lembi 
della tovaglia e arrotolare lo strudel su se stesso senza stringerlo 
troppo. Chiudere le estremità e il sopra, sistemarlo sulla teglia grande 
imburrata e pennellare la superficie col tuorlo dell’uovo sbattuto con 
50 g di burro. Cuocere nello stipetto-forno (vedere la sua costruzione 
nella sezione a pagine grigie). Infine spolverare con zucchero a velo.

sevàdas

Strumenti
casseruola, forchetta in alluminio, cucchiaio in legno, scottex, 
piatti in plastica o vassoio, grattugia in plastica, insalatiera, 
manico di scopa, tavolino, coltello in plastica, fornellino.

Ingredienti 
1 kg di farina “00”, 2 o 3 uova, 2 limoni, zucchero o miele, 
formaggio fresco (se possibile formaggi locali) o mozzarella, 
olio di semi, sale.

Dare una grattugiata grossolana al formaggio e metterlo da 
parte. Nell’insalatiera mettere la farina, le uova, un pizzico di 
sale ed iniziare ad amalgamare il tutto aggiungendo un po’ di 
acqua tiepida fino ad avere la pasta non troppo molle. Posarla 
sul tavolino e continuare la lavorazione fino ad avere la pasta 
bella liscia. Tagliarla a pezzi e col manico di scopa fare le sfoglie di 
3-4 mm di spessore. Mettere il formaggio in mucchietti e unirvi 
le scorze dei limoni grattugiati. Chiudere con la stessa sfoglia, 
intorno inciderla con la forchetta, poi fare le forme a piacere, 
(consigliata forma circolare con coperchio da 10 cm di diametro). 
Una volta pronte, cucinare con olio di semi bollente fino ad avere 
un colore dorato. Toglierle dall’olio e adagiarle ad asciugare sui 
piatti in plastica o sul vassoio ricoperti di scottex. Concludere 
spalmandole di miele o spolverando con lo zucchero.
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zeppole

Strumenti
gavetta, pentolino, pentola, casseruola, telo da bagno, 
insalatiera in plastica, colapasta in plastica, bomboletta di gas,
mestolo in plastica, forbicina Chicco, fornellino.

Ingredienti 
500 g di patate, 500 g di farina, 4 uova, 1 arancia, 1 pizzico di 
sale, 1 bustina di zafferano, 1 bicchiere di latte, 30 g di lievito 
di birra, olio per friggere, zucchero.

In un pentola con acqua lessare le patate. Pelarle e schiacciarle 
utilizzando il colapasta riposto dentro una gavetta e facendo 
pressioni con il fondo della bomboletta di gas. Aggiungere 
la farina, le uova, il succo dell’arancia, un pizzico di sale e lo 
zafferano sciolto in due dita di latte. Lavorare energicamente il 
composto muovendolo dal basso verso l’alto. Intiepidire il latte 
rimanente, sciogliervi il lievito, unirlo all’impasto e continuare 
a impastare (dovrà diventare morbido ed elastico). Coprire 
con il telo e mettere l’impasto vicino al termosifone o sopra il 
televisore per favorirne la lievitazione. Lasciarlo riposare per 
2 ore, finché il suo volume non sarà raddoppiato. Con le mani 
bagnate modellate i pezzi di pasta a forma di ciambella facendovi 
con l’indice un buco al centro. Nella casseruola scaldare l’olio 
e friggervi le zeppole. Scolarle utilizzando il mestolo in plastica 
bucherellato con la forbicina Chicco arroventata sul fornellino. 
Spolverare di zucchero in dosi a piacere.
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l’amico 
del cuore

Strumenti
caffettiera “Bialetti”, cucchiaio in alluminio, fornellino.

Ingredienti 
caffè. 

Per fare un buon caffè bisogna procurarsi una caffettiera di 
marca Bialetti. Appena acquistata bisogna prima lavarla con 
acqua e limone poi fare una decina di macchinette di caffè per 
impregnarla d’aroma. Solo ora si potrà fare il primo caffè da 
consumare con la nuova caffettiera. Riempire la base d’acqua 
(importante usare una buona acqua) fin sotto la valvola di 
sfogo. Introdurre il filtro e riempirlo di fino all’orlo con il caffè 
della marca che si preferisce. Avvitare la parte superiore della 
caffettiera e appoggiare sul fornellino acceso e mantenuto a 
fuoco lentissimo.

Aspettando l’uscita lenta del caffè, la cella si riempie dappertutto 
di buon aroma di caffè e ti fa sentire per un attimo in un luogo 
diverso dal carcere.
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falso Martini

Strumenti
bottiglia in plastica da 1,5 l, cucchiaino in plastica,
coltello in plastica, grattugia in plastica.

Ingredienti
50 cl di vino rosso o bianco, 250 g di zucchero, 1 limone,
5-6 chiodi di garofano, cannella. 

Versare il vino nella bottiglia, aggiungere lo zucchero, mezzo 
cucchiaino di cannella, la buccia di limone grattugiata e i chiodini 
di garofano, mettere il tappo alla bottiglia e capovolgerla per  
tante volte in continuazione. Fatto questo processo lasciarla 
riposare e non toccarla per 20,30 giorni. In seguito travasare il 
contenuto in un’altra bottiglia ed il falso Martini sarà pronto per 
essere gustato. 

Servirlo fresco.
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grappa del galeotto

Strumenti
pentola, coperchio, bicchiere in plastica, forbicina Chicco,
filo di cotone, fornellino.

Ingredienti 
1/2 litro di vino bianco, farina.

Versare il vino nella pentola e mettere a riscaldare a fuoco lento 
(è importante che il vino non arrivi mai in ebollizione). Fare due 
fori laterali nel bicchiere in plastica (vedi illustrazione a lato) 
utilizzando la forbicina arroventata sulla fiamma del fornellino. 
Legare il bicchiere sotto il coperchio capovolto utilizzando del 
filo di cotone che verrà fatto passare nei due fori del bicchiere. 
Lasciare un po’ di spazio fra il bicchiere e il coperchio in modo 
che il vapore (alcol) che si depositerà sotto il coperchio capovolto 
man mano che il vino si riscalda possa scivolare verso il centro 
per poi gocciolare nel bicchiere appeso sotto. Il coperchio deve 
garantire una buona chiusura, cioè non deve assolutamente far 
uscire il vapore. Di solito una buona pentola garantisce questo, 
altrimenti si deve procedere creando una guarnizione utilizzando 
una pasta ottenuta mescolando acqua e farina. Per legare il 
bicchiere sotto al coperchio è necessario far uscire il filo di cotone 
attraverso il foro dove è avvitato il pomo del coperchio. Per 
svitare e avvitare la vite del pomo utilizzare sempre lo stesso paio 
di forbicine. Importante poi richiudere bene il foro da cui esce il 
filo utilizzando la pasta di acqua e farina. Se tutta la procedura è 
stata rispettata in circa quindici minuti il bicchiere si riempirà di 
alcol che dovrà essere svuotato in un altro contenitore.
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sake

Strumenti
contenitore in plastica, coperchio, 2 bottiglie in plastica da 1,5 l, 
federa di cotone, termosifone.

Ingredienti 
500 g di riso, 2 litri d’acqua, 2 cubetti di lievito di birra, 
400 g di zucchero. 

Per produrre un litro e mezzo di sake è necessario riempire 
il contenitore di plastica con due litri d’acqua e sciogliervi 
all’interno i due cubetti di lievito. Aggiungere il riso e lo zucchero, 
coprire e riporre sul termosifone (se lo si prepara in estate è 
sufficiente la temperatura dell’ambiente). Lasciare fermentare 
per quindici giorni (sono sufficienti dieci durante l’estate). Filtrare 
il contenuto dentro una bottiglia di plastica che dovrà di seguito 
essere lasciata a riposo senza essere chiusa per alcuni giorni, fin 
quando il liquido non si presenterà chiaro del tutto. Travasare 
lentamente il contenuto dentro un’altra bottiglia di plastica che 
a questo punto potrà essere tappata.

Con il sake ottenuto si può ottenere anche la grappa di riso 
utilizzando il metodo di bollitura della grappa del galeotto.

liquore 
alle prugne

Strumenti
1 barattolo in plastica con coperchio, bottiglia in plastica, 
colalatte, cucchiaio in legno.

Ingredienti 
600 g di prugne, 200 g di zucchero, 5 chiodi di garofano, 
1 litro di grappa ottenuta dalla frutta fermentata.

Scegliere delle prugne piccole, scure e ben mature. Metterle 
nel barattolo e schiacciarle con un cucchiaio in legno. Versarvi 
sopra la grappa, aggiungere lo zucchero e i chiodi di garofano. 
Lasciare a macerare per 45 giorni in un luogo fresco scuotendo 
leggermente il vaso al mattino e alla sera. Trascorso il periodo di 
macerazione filtrare con cura ed imbottigliare.

Lo stesso liquore si può fare di basilico sostituendo questo 
ingrediente alle prugne, e avendo l’accortezza di aggiungere 
nella macerazione le scorze di due limoni.



note
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glossario dei termini*

Barattolo 
in plastica trasparente con tappo in plastica colorata, 500 g.
Bicchiere 
in plastica dura di colore bianco, 200 cc, D.A.P.**;
del tipo usa e getta, in plastica bianca, BIBO, 200 cc (12);
del gelato limoncello, in plastica trasparente, CARTE D’OR,
159 ml (11).
Bicchierino
da caffè del tipo usa e getta, in plastica bianca, BIBO, 80 cc.
Bomboletta
di gas in latta, PROVIDUS+, 190 g (10).
Bottiglia
in plastica, marche varie, 1,5 litri e 50 cl.
Caffettiera 
in alluminio, 1 e 3 tazze, BIALETTI (15).
Casserruola 
in metallo di lega leggera, RONDINE, ø16 e ø18 cm (6).
Ciotola
in plastica, no marca (7).
Colapasta
in plastica rossa o bianca, no marca.
Coltello
usa e getta in plastica bianca, BIBO.
Coperchio
in metallo di lega leggera, RONDINE, ø16 e ø18 cm (5).
Cucchiaio
in alluminio con manico in plastica marrone, D.A.P. (19);
del tipo usa e getta in plastica bianca, BIBO,
disponibile anche nella versione cucchiaino da caffè.
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Rasoio da barba 
in alluminio, gomma e plastica con testine intercambiabili, 
marche varie (23); del tipo usa e getta in plastica blu, BIC.
Schiumaiola
in plastica, no marca (17).
Secchio 
in plastica con manico in plastica, no marca (3).
Sgabello (o Bilancetta)
in legno rivestito in fòrmica, 40x40x50 cm, D.A.P.
Spazzolino da denti
in plastica con setole medie, no marca (21).
Stipetto 
in compensato rivestito in fòrmica, 50x50x50 cm, D.A.P.
Tavolino 
in compensato rivestito in fòrmica, 80x50 cm, D.A.P.
Televisore 
in plastica nera o grigia con telecomando, 14 pollici,
marche varie (2).
Tegame 
in metallo di lega leggera, ø20 cm e ø24 cm.
Temperamatite 
in plastica con lama in metallo, colori vari, no marca (22).
Zanzariera 
in plastica bianca con nastro adesivo, STOP INSET, 3x2 m.

* Il glossario fa principale riferimento alla lista dei prodotti disponibili nella 
Casa di Reclusione di Spoleto al momento dello svolgimento della ricerca.
** La sigla D.A.P. indica gli oggetti forniti dal Dipartimento di Amministrazione 
Penitenziaria.

Forchetta 
in alluminio con manico in plastica marrone, D.A.P. (20); 
del tipo usa e getta in plastica bianca, BIBO.
Forbicina 
in acciaio inox senza nichel con punte arrotondate e manici
in plastica bianca, CHICCO.
Fornellino 
a gas, modello FG JUNIOR, PROVIDUS+.
Forma per gusci 
per cannoli in latta ricavata da una lattina di birra da 33cl (16).
Gavetta
in acciaio, 2 litri, D.A.P. (13).
Grattugia 
in plastica, no marca o autoprodotta in lamiera o in legno (18).
Limetta 
da unghie in cartone pressato, lunghezza 10 cm.
Imbuto 
in plastica bianca, no marca (8).
Insalatiera 
in plastica bianca, no marca (1).
Manico di scopa 
in legno, no marca, 120 cm.
Padella
in metallo in lega leggera, RONDINE, ø20 e ø24 cm (9).
Pennello da barba
in plastica dura, no marca (24).
Pentola
in metallo in lega leggera, RONDINE, ø18, ø20 e ø24 cm (4).
Piatto
in acciaio piano e fondo, D.A.P. (14).
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Cucinare in massima sicurezza è un’opera ideata in collaborazione 
con MoCa collective. È stata sviluppata da Matteo Guidi con 
Carmelo Musumeci (MoCa collective) e Mario Trudu (MoCa 
collective), impaginata da Matteo Guidi e Illustrata da Mario 
Trudu. La copertina è progetto di Matteo Guidi basato sui 
disegni di Mario Trudu. La revisione dei testi è stata eseguita da 
Francesca de Carolis.

Matteo Guidi
Nato a Cesena nel 1978, è artista visivo con formazione 
antropologia culturale, disciplina che si riflette con evidenza 
nella sua pratica artistica. La sua ricerca è rivolta all’osservazione 
di comuni pratiche quotidiane, con un interesse rivolto verso 
situazioni di alti livelli di controllo sulla persona. Sempre 
nell’ambiente delle carceri, ha condotto una ricerca sulla 
realizzazione e sull’uso di fotografie-ritratto di persone 
condannate all’ergastolo.

MoCa collective
È il nome scelto da un gruppo di persone della sezione di Alta 
Sicurezza della Casa di Reclusione di Spoleto che nel 2008 hanno 
partecipato ad un ciclo di laboratori di comunicazione visiva.  
MoCa è l’acronimo di Mondo Carcerario e nasce dalla scelta della 
caffettiera come simbolo (Moka appunto) che - oltre a produrre 
la nota miscela scura che accompagna i momenti di socialità 
- nelle carceri risulta essere uno degli oggetti con maggiore 
multifunzionalità. La sua forma si adegua perfettamente alle 
necessità quotidiane fino a poter sostituire un ferro da stiro, un 
martello, uno schiaccianoci, un batticarne o un passa verdure, 
fino a servire, in quanto oggetto di metallo, per essere battuto 
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lavoro svolto alle mogli, le madri, le nonne e le zie delle persone 
detenute che hanno partecipato a questo progetto perché tra le 
righe di questo libro ci sono loro, con i consigli e gli insegnamenti 
culinari che hanno dispensato nel corso degli anni ai “propri cari” 
con i quali non possono sedersi a tavola.

Tra queste righe ritengo fondamentale ricordare chi mi ha 
accompagnato per tutto il lavoro offrendo il proprio contribuito 
concettuale, ideale o pratico. Il mio grazie va allora a: Alessandra 
Andrini, Alba Beni, Nadia Bizzotto, Francesco Massinelli, Gabriele 
Morelli, Giulia Nomis, Giuseppe La Piccirella, Giuliana Racco, 
Manuel Prat.

Un grazie particolare al professore Massimo Montanari per aver 
creduto nel progetto e per il contributo scritto che ha voluto 
dare.
 
Mi unisco a MoCa collective per sostenere tutti quelli che si 
trovano nella difficile condizione di reclusione perpetua, quelle 
persone che Carmelo Musumeci definisce: «condannate ad 
essere cattive e colpevoli per sempre». Voglio infatti ricordare che 
gli autori di questo libro sono in maggioranza persone detenute 
con condanna all’ergastolo per reati che, in base all’articolo 4 
bis o.p., rendono la pena ostativa a qualsiasi beneficio. A loro 
va un grande ringraziamento per essersi impegnati nel progetto 
nonostante la difficile – inimmaginabile – condizione esistenziale 
nella quale si trovano.
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trova nella Casa di Reclusione di Sulmona dove sta scontando una 
condanna all’ergastolo. In carcere ha seguito un lungo percorso 
di studi fino conseguire, nel dicembre del 2004, la Laurea in 
Giurisprudenza con voti 110 su 110 e lode. Sta lavorando alla 
stesura della sua autobiografia che spera di pubblicare a breve 
e che definisce: «una raccolta ordinata e selezionata degli 
argomenti, che erano ad un tempo testimonianza di situazioni 
vissute e atteggiamenti da me assunti; tutte cose che, di volta in 
volta, avevano giovato alla mia formazione personale».

Piero Paolo Melis
Nato a Mamoiada in provincia di Nuoro nel 1960. Al tempo 
della stesura di questo lavoro si trovava nella sezione di Alta 
Sorveglianza della Casa di Reclusione di Spoleto. In tempi 
recenti è stato declassificato alle sezioni di Media Sicurezza ed 
oggi è recluso nella Casa di Reclusione di Orvieto. Prima della 
detenzione lavorava nell’imprenditoria agricola e si occupava 
del commercio del bestiame con particolare attenzione alla 
razza bovina sarda. Ad esaurimento pena vorrebbe impegnarsi 
nell’azienda di famiglia. Non disdegna la tecnologia, in 
particolare i vari programmi conosciuti e praticati in carcere nei 
corsi di grafica e di informatica. Ha ottenuto in carcere il diploma 
di maestro d’arte pertanto desidererebbe visitare i vari musei 
per conoscere dal vivo Ie opere dei grandi artisti.

Carmelo Musumeci
Nasce nel 1955 ad Aci Sant’Antonio (CT). È detenuto da 22 anni 
e ai tempi dell’elaborazione di questo testo si trovava nella Casa 
di Reclusione di Spoleto dove svolgeva il lavoro di bibliotecario. 
Nello scorso agosto è stato trasferito nella Casa di Reclusione 

ripetutamente nelle sbarre della cella per innescare quella forma 
di protesta pacifica che qui è comunemente chiamata battitura. 
La “Moca”, racchiudendo in sé tutte queste varianti, diventa 
l’acronimo perfetto per esprimere quella pluralità di esperienze 
di cui è composto il “mondo carcerario”.

Il collettivo vuole includere anche tutte quelle persone detenute 
in un qualunque altro carcere del territorio italiano, che hanno 
dato il loro contributo a questo libro o che sentono la volontà 
di partecipare ad eventuali futuri progetti. MoCa collective non 
esclude nemmeno chi ha abbandonato la condizione di reclusione 
e sente comunque la necessità di continuare a raccontarla.

I componenti di MoCa collective maggiormente coinvolti nella 
realizzazione di questo volume sono:

Ismet Dedinca
Nato nel 1957 a Prishtina (Kosovo). Dal 1997 è detenuto 
ininterrottamente con una condanna a 30 anni per traffico 
internazionale di droga. Oggi si trova nella Casa di Reclusione di 
Spoleto dove da settembre 2012 è stato trasferito dalla sezione 
di Alta Sicurezza a quella di Media Sicurezza. Ha partecipato a 
diversi laboratori di formazione perfezionandosi in disegno 
grafico e in diverse occasioni i suoi lavori sono stati apprezzati a 
vari livelli. È stato premiato con quattro encomi.

Carlo Marchese
Nato a Palermo nel 1956 e in carcere da quasi 22 anni. Al tempo 
della stesura di questo lavoro si trovava recluso nella sezione 
di Alta Sorveglianza della Casa di Reclusione di Spoleto. Oggi si 
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Michelangelo Timpani
Nato nel 1950 a Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. Prima 
del suo arresto, avvenuto nel 1991, lavorava come camionista. 
In carcere la sua passione è sempre stata quella di fare lavoretti 
artigianali. Nell’aprile del 2012 gli è stata accolta I’istanza di 
affidamento esterno e dopo un periodo di lavoro volontario 
presso la Comunità Papa Giovanni XXIII di Monteverde di 
Valfabbrica è tornato a vivere con i suoi familiari a Gioia Tauro.

Mario Trudu
Nato ad Arzana (NU) nel 1950. Prima del carcere era allevatore. 
Arrestato nel 1979, è detenuto da quasi 34 anni, interrotti da 
10 mesi di latitanza (da giugno 1986 ad aprile 1987). Al tempo 
della stesura di questo lavoro si trovava nella sezione di Alta 
Sorveglianza della Casa di Reclusione di Spoleto. In tempi recenti 
è stato trasferito nella Casa di Reclusione di San Gimignano dove 
sta continuando a scontare una condanna all’ergastolo per reati 
che, in base all’articolo 4 bis o.p., rendono la pena ostativa a 
qualsiasi beneficio. In carcere si è diplomato all’Istituto d’Arte 
e ha composto la sua autobiografia: totu sa beridadi – tutta la 
verita, pubblicata con Stampa Alternativa / Ass. Strade Bianche.

di Padova dove la sua detenzione prosegue ininterrotta con 
una condanna all’ergastolo per reati che, in base all’articolo 4 
bis o.p., rendono la pena ostativa a qualsiasi beneficio. Nel 
2011 ha ottenuto la Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche 
con una tesi sull’ergastolo ostativo. È scrittore di racconti social-
noir (come lui stesso li definisce) e ad oggi ha all’attivo quattro 
pubblicazioni. Grazie ad amici e a volontari esterni al carcere, 
possiede una propria pagina web carmelomusumeci.com dove 
raccoglie scritti, pensieri e lettere e dove conduce la battaglia 
per l’abolizione dell’ergastolo ostativo.

Carmelo Ivano Rapisarda
Nato a Catania nel 1971. È detenuto da 23 anni con una 
condanna all’ergastolo per reati che, in base all’articolo 4 bis 
o.p., rendono la pena ostativa a qualsiasi beneficio. A seguito 
della recente chiusura della sezione di Alta Sicurezza di primo 
livello della Casa di Reclusione di Spoleto è stato trasferito in 
quella di Sulmona. Con l’aiuto di volontari esterni al carcere 
ha attivo un diario e corrisponde con i lettori all’interno della 
pagina web informacarcere.it. 

Oliviero Sangani
Nato nel 1957 a Randazzo, paese alle falde dell’Etna, nella 
provincia di Catania. Arrestato circa 15 anni fa, si trova detenuto 
nella Casa di Reclusione di Spoleto con condanna all’ergastolo 
per reati che, in base all’articolo 4 bis o.p., rendono la pena 
ostativa a qualsiasi beneficio. In questo carcere ha eseguito 
diversi lavori ed oggi in particolare si occupa della distribuzione 
del vitto. Partecipa costantemente a corsi di formazione, in 
particolare quelli di comunicazione visiva. 
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